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INTRODUZIONE

La Relazione di inizio mandato  prevista dall'art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011, introdotto dal D.L.

174/2012, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario comunale, deve

essere sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.

Entro la stessa data la Relazione va pubblicata sul sito del Comune, al fine di garantire la più ampia

conoscibilità.

Tale Relazione rappresenta la naturale prosecuzione della precedente Relazione di fine mandato

relativa al quinquennio 2009/2013, predisposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 dal Sindaco

uscente. Anch'essa si trova pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

In  base al  precetto  legislativo  il  documento  ha l'obiettivo  primario  di  fotografare  la  situazione

patrimoniale, finanziaria e la misura dell'indebitamento del Comune, in modo tale da avere piena

consapevolezza  delle  risorse  disponibili,  nonché  offrire  una  prima  possibilità  di  verifica  delle

eventuali criticità correlate agli equilibri di bilancio in conto competenza, residui e cassa.

La Relazione può rappresentare, altresì, un momento per valutare la posizione dell'Ente rispetto ai

sempre più numerosi vincoli di finanza pubblica,  che condizioneranno la gestione del prossimo

quinquennio.

Dopo  una  breve  sintesi  del  programma  che  questa  Amministrazione  si  prefigge  di  realizzare,

seguiranno alcune tabelle  desunte principalmente dall'ultimo Rendiconto di  Gestione approvato,

relativo all'esercizio 2013 e dalla Relazione di fine mandato.

BREVE SINTESI DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge di ottenere sono la continuità nello stabilire rapporti

di costante confronto con la popolazione e la collaborazione con tutte le Associazioni locali.

Un impegno preciso è assicurare che ogni Stazzanese non si senta un “corpo estraneo” ma una parte

integrante della comunità, un politica che metta l'uomo, i suoi valori e le sue esigenze al centro

dell'attività amministrativa.

Per quanto riguarda gli interventi, la cui realizzazione è prevista nel corso del quinquennio, rilevano

quelli di seguito elencati:

✔ allargamento sede viaria di collegamento tra il cavalcaferrovia e l'incrocio Via Verdi-Via

Scrivia;

✔ interventi  di  prevenzione  e  riassetto  del  dissesto  idrogeologico:  completamento  e

consolidamento  versante  sottostante  il  Castello  di  Stazzano  e  regimazione  deflusso  rii

minori;



✔ realizzazione rete WI-FI pubblica presso  Piazza Risorgimento;

✔ rifacimento tratto fognario Via Armellini in Frazione Albarasca;

✔ manutenzione straordinaria rete viaria comunale;

✔ riqualificazione parte terminale di Via Aldo Fossati;

✔ conferma del sostengo all'attività didattica e dei servizi scolastici;

✔ manutenzione straordinaria dell'edificio sede della Scuola Materna “Pietrina Argenti”

(serramenti e tinteggiatura locali);

✔ organizzazione del servizio relativo alle cure termali;

✔ organizzazione del soggiorno marino per anziani;

✔ organizzazione Centro Estivo comunale;

✔ potenziamento del servizio socio-assistenziale;

✔ incentivazione  ed  azione  di  coordinamento  tra  le  varie  associazioni  operanti  nell'ambito

comunale per manifestazioni varie;

✔ riqualificazione del centro storico con incentivi per il recupero delle facciate;

✔ sistemazione fontana esistente in Piazza Giovanni XXIII;

✔ potenziamento dell'impianto di videosorveglianza capoluogo e frazioni;

✔ razionalizzazione  della  pubblica  illuminazione  con  sostituzione,  per  il  contenimento

energetico,  delle  lampade  a  vapori  di  sodio  con  lampade  a  led  e  completamento  aree

periferiche.



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01.01.2014

      





SITUAZIONE FINANZIARIA
AL 01.01.2014

Il risultato  di  amministrazione al 31.12.2013, derivante dal Rendiconto di Gestione approvato,

presenta un Avanzo pari ad € 16.382,10 come  meglio evidenziato nel seguente prospetto. 

MISURA DELL'INDEBITAMENTO
AL 01.01.2014

Anni 2009 2010 2011 2012 2013

Incidenza percentuale
degli interessi passivi
sulle Entrate correnti
(art. 204 del TUEL)

7,44% 7,48% 7,22% 8,09 7,12%



PATTO DI STABILITA' INTERNO

Dall'ultimo Monitoraggio effettuato, relativo al primo semestre 2014, il patto risulta rispettato come

si evince dal prospetto sotto riportato.

GESTIONE ANNO 2014

Per quanto riguarda il bilancio di Previsione 2014, la cui approvazione è stata ulteriormente differita

al 30 settembre con Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014, lo stesso è in corso di redazione e tutta

l'Amministrazione è impegnata nell'attività di programmazione.

Si tratta di un documento assoggettato a regole stringenti,  che sconta gli ulteriori tagli subiti ai

contributi  erariali  ed  una  normativa  in  costante  evoluzione.  Tutto  ciò  metterà  a  dura  prova  le

capacità di programmare degli Amministratori che, nell'elaborazione del bilancio, dovranno operare

delle scelte ed individuare le priorità a cui dar corso. 

Purtroppo se la congiuntura economica non farà un'inversione di rotta, in questo esercizio e nei

prossimi,  c'è  il  rischio  reale  di  impegnarsi  il  doppio  ma  di  non soddisfare  pienamente  tutte  le

esigenze dei cittadini. 

Stazzano, 16 agosto 2014

 IL SINDACO

                                                                                             (Geom. Pierpaolo Bagnasco)

SP/                                                                                                         F.TO
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