Comune di Pastrengo

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNI 2021 / 2026
(Art. 4-bis, D.Lgs. n.6 settembre 2011, n. 149)

pag. 1 di 31

Premessa
La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 4-bis, D.Lgs. 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 economico - finanziaria dell'ente e la
misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo che decorre dal 04.10.2021.
Sulla base delle risultanze della presente relazione, il sindaco, che l'ha sottoscritta entro il novantesimo
giorno dall'inizio del mandato, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti, ove ne
sussistano i presupposti.
L'esposizione dei dati è coerente con gli schemi già adottati per altri adempimenti di legge in materia per
operare con essi un raccordo tecnico e sistematico e inoltre con la finalità di non aggravare ulteriormente il
carico di adempimenti dell'ente.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto di bilancio 2020, approvato con
delibera n. 24 del 21/06/2021 e al bilancio di previsione 2021, approvato con delibera n. 18 del 30/04/2021.
Inoltre una parte dei dati è stata desunta 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.
Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, 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.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1.1 Popolazione
Popolazione residente al 31/12/2020 : 3.053

1.2.1 - Organi politici
1.2.1.1 - Giunta comunale
Carica

Nominativo
Zanoni Stefano
Battistoni Michele
Scolari Norma

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

In carica dal
04.10.2021
21.10.2021
21.10.2021

1.2.1.2 - Consiglio comunale
Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.
Carica
Presidente del consiglio
comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo

Gruppo

In carica dal

Zanoni Stefano

"Siamo Pastrengo"

04.10.2021

Battistoni Michele
Mazzurana Massimo
Buttura Lino
Pavoni Romeo Stefano
Sala Mario
Aragona Antonio Giulio
Giuseppe
Scolari Norma
Testi Gianni
Segattini Antonietta
Faccioli Massimo

"Siamo Pastrengo"
"Siamo Pastrengo"
"Siamo Pastrengo"
"Siamo Pastrengo"
"Siamo Pastrengo"

22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021

"Siamo Pastrengo"

22.10.2021

"Siamo Pastrengo"
"Uniti si può"
"Uniti si può"
"Uniti si può"

22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
04.11.2021

1.3.1 - Struttura organizzativa
1.3.1.1 - Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici,
ecc.)
Nominativo
Segretario comunale
Vicesegretario comunale

vacante
dr. Claudio Parolari

Aree organizzative
Finanziaria ed Amministrativa
Tecnica Edilizia privata e pubblica

Nominativo del responsabile
dr. Claudio Parolari
arch. Alberto Pancera

1.3.1.2 - Numero totale personale dipendente
Dipendenti a tempo indeterminato: 12
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1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente

Il Comune di Pastrengo non è stato commissariato ai sensi dell'art. 141, comma 1, let. C del D.Lgs. n.
267/2000; ha approvato nei termini di bilancio di previsione 2021/2023.

1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente
Nel mandato amministrativo precedente, il Comune di Pastrengo non ha dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'art. 244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.

1.6.1 - Situazione di contesto interno / esterno

Non si riscontrano criticità evidenti dell'ultimo quinquennio, durante il quale si è provveduto oltre alla
gestione ordinaria, alla realizzazione di alcune opere pubbliche.
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1.2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL
Elencare i parametri obiettivi di deficitarietà all'inizio del mandato riferenti all'ultimo Rendiconto di Gestione
approvato dall'Ente
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI
ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

COMUNE DI PASTRENGO

Prov.

VR

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[ ] Si

[ X ] No

effettivamente

a

carico

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie
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[ ] Si

[ X ] No

PARTE II - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
2.1 - Politica tributaria locale
2.1.1 - IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento
Aliquote IMU

Dati relativi all'anno 2021

Aliquota ordinaria
Aliquota abitazione principale
Determinazione abitazione principale
Altri immobili
Aree edificabili
Terreni agricoli

10,60 per mille
5,40 per mille
€ 200,00
10,60 per mille
10,60 per mille
Esenti

2.1.2 - Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed
eventuale differenziazione
Aliquote
Aliquota unica
Esenzione

Dati relativi all'anno 2021
0,80%
NO

2.1.3 - Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui rifiuti
Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

Dati relativi all'anno 2021
100%
112,88

2.1.4 - TASI: Indicare le aliquote alla data di insediamento
Aliquote TASI
altri immobili

Dati relativi all'anno 2021
la TASI è stata accorpata all'interno dell'IMU
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2.2 - Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente

Entrate
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 - Accensione Prestiti
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

Uscite
Disavanzo di amministrazione
1 - Spese correnti
2 - Spese in conto capitale
3 - Spese per incremento attività finanziarie
4 - Rimborso Prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

Ultimo rendiconto di
gestione approvato 2020
(Accertato a competenza)
260.000,00
101.123,57

572.907,50
74.130,08

419.890,92

291.342,06

0,00

0,00

1.890.822,48

1.865.394,07

439.573,20
368.421,68
273.656,61
0,00
0,00
0,00
296.061,96
4.049.550,42

178.765,51
504.138,51
249.200,00
0,00
0,00
1.088.368,92
660.000,00
5.484.246,65

Ultimo rendiconto di
gestione approvato 2020
(Impegnato a competenza)
0,00
2.308.840,99
531.407,55
0,00
146.822,89
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Bilancio corrente 2021

Bilancio corrente 2021
0,00
2.779.713,84
803.560,69
0,00
152.603,20

0,00

1.088.368,92

296.061,96
3.283.133,39

660.000,00
5.484.246,65

2.3 - Equilibrio parte corrente del bilancio
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2020
(accertato /
impegnato a
competenza)

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio corrente 2021

2021

2022

2023

A) Fondo pluriennale vincolato
(+)
101.123,57
74.130,08
0,00
0,00
di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di
(-)
amministrazione esercizio
0,00
0,00
0,00
0,00
precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 (+)
2.698.817,36
2.548.298,09
2.447.923,85
2.447.923,85
3.00
di cui per estinzione anticipata
0,00
0,00
0,00
0,00
di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti
(+)
direttamente destinati al
0,00
0,00
0,00
0,00
rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese
(-)
2.382.971,07
2.779.713,84
2.339.300,27
2.333.029,75
correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
74.130,08
0,00
0,00
0,00
- fondo crediti di dubbia
77.038,90
88.788,90
88.788,90
esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
(-)
capitale amm.to dei mutui e
146.822,89
152.603,20
158.623,58
164.894,10
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata
0,00
0,00
0,00
0,00
di prestiti
di cui Fondo Anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e
0,00
0,00
0,00
0,00
successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale
270.146,97
-309.888,87
-50.000,00
-50.000,00
(G=A-AA+B+C-D-E-F)
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 /
definitivo per spese correnti
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

(+)

(+)

(-)

40.000,00

245.888,87

0,00

0,00

0,00

0,00

34.814,26

110.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.000,00

0,00

0,00
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M) Entrate da accensione di
prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE (O=G+H+I+L+M)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

344.961,23

0,00

0,00

0,00
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2.4 - Equilibrio parte capitale del bilancio
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2020
(accertato /
impegnato a
competenza)

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di
amministrazione per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato
di entrata per spese in conto
capitale
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 riduzioni di
attività finanziaria
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
di cui fondo pluriennale
vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per
acquisizioni di attività
finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE
CAPITALE (Z =
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+
E)

Bilancio di previsione 2021 - 2023

2021

2022

2023

(+)

220.000,00

327.018,63

(-)

419.890,92

291.342,06

0,00

0,00

(+)

273.656,61

249.200,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

34.814,26

110.000,00

50.000,00

50.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

46.000,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

822.749,61

803.560,69

0,00

0,00

291.342,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.983,66

0,00

0,00

0,00
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2.5 - Equilibrio finale del bilancio
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2020
(accertato /
impegnato a
competenza)

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

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 riduzioni di
attività finanziaria
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 acquisizioni di attività
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE (w =
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Bilancio di previsione 2021 - 2023

2021

2022

2023

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

400.944,89

0,00

0,00

0,00
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2.6 - Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2020
(accertato /
impegnato a
competenza)
344.961,23

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di
amministrazione per il
finanziamento di spese correnti
(H)
Equilibrio di parte corrente ai
fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

Bilancio di previsione 2021 - 2023

2021

2022

0,00

40.000,00

245.888,87

53.163,06

-245.888,87
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2023

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7 - Gestione di competenza
L'ente presenta la seguente situazione di competenza:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO * 2021 - 2022 - 2023

CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

COMPETENZA ANNO 2021

COMPETENZA ANNO 2022

COMPETENZA ANNO 2023

2.234.305,46

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

572.907,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365.472,14

0,00

0,00

2.462.812,82

1.865.394,07

1.895.800,00

1.895.800,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

220.885,66

178.765,51

98.242,05

98.242,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie

560.257,82

504.138,51

453.881,80

453.881,80

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

396.498,62

249.200,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.640.454,92

2.797.498,09

2.497.923,85

2.497.923,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.088.368,92

1.088.368,92

1.088.368,92

1.088.368,92

665.000,00

660.000,00

620.000,00

620.000,00

Totale titoli

5.393.823,84

4.545.867,01

4.206.292,77

4.206.292,77

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.628.129,30

5.484.246,65

4.206.292,77

4.206.292,77

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

1.153.824,80

Fondo di cassa finale presunto

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA ANNO 2021

COMPETENZA ANNO 2022

COMPETENZA ANNO 2023

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)

0,00

0,00

0,00

2.779.713,84

2.339.300,27

2.333.029,75

0,00

0,00

0,00

803.560,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.467.930,51

3.583.274,53

2.339.300,27

2.333.029,75

152.603,20

152.603,20

158.623,58

164.894,10

0,00

0,00

0,00

1.088.368,92

1.088.368,92

1.088.368,92

Titolo 1 - Spese correnti

3.350.224,29

- di cui fondo pluriennale vincolato

1.117.706,22

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

1.088.368,92

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

765.401,87

660.000,00

620.000,00

620.000,00

Totale titoli

6.474.304,50

5.484.246,65

4.206.292,77

4.206.292,77

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.474.304,50

5.484.246,65

4.206.292,77

4.206.292,77

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
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2.8 - Risultato di amministrazione dell''ultimo rendiconto di gestione approvato 2020
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31/12
Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31/12
Fondo di cassa al 31/12
Residui attivi
di cui derivanti da accertamenti
di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento
delle finanze
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per
attività finanziarie
Risultato di amministrazione
al 31/12/2020

(=)

TOTALE
2.271.414,06
3.185.980,41
3.223.089,01
2.234.305,46

(-)

0,00

(+)
(-)

396.198,40
718.403,63

2.789.782,01
2.504.685,38

(=)
(+)

424.407,09

478.753,92

2.234.305,46
903.161,01
0,00

(-)

253.000,99

778.448,01

1.031.449,00

(-)

74.130,08

(-)

291.342,06

(-)

0,00

(=)

1.740.545,33
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2.8.1 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
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
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è scritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare
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364.236,98
0,00
0,00
0,00
17.937,12
177.764,29
559.938,39
271.456,57
361.700,74
0,00
0,00
0,00
633.157,31
59.747,17
487.702,46
0,00

2.9 - Fondo cassa all'inizio del mandato

Tipo fondo
Vincolato
Non vincolato
Totale fondo di cassa

Importo
1.677.768,12
1.677.768,12
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2.10 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31/12
Titolo 1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di giro
Totale generale

Residui passivi al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso
Prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro
Totale generale

92.474,71

83.036,99

55.539,82

68.699,69

Ultimo
rendiconto
approvato 2020
352.872,62

0,00

0,00

0,00

0,00

42.120,15

42.120,15

0,00

0,00

0,00

3.295,83

52.822,58

56.118,41

98.000,00

0,00

0,00

23.360,05

25.938,57

147.298,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

190.474,71

83.036,99

55.539,82

95.355,57

478.753,92

903.161,01

2016 e
precedenti

2017

2018

2019

Totale residui
652.623,83

12.653,59
14.468,97

4.563,50
0,00

33.359,88
0,00

81.077,76
1.875,42

Ultimo
rendiconto
approvato 2020
514.469,98
263.578,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.841,04

660,83

500,00

0,00

400,00

105.401,87

130.963,60

5.224,33

33.859,88

82.953,18

778.448,01

1.031.449,00

2016 e
precedenti

2017

2018
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2019

Totale residui
646.124,71
279.922,42

2.11 - Indebitamento
2.11.1 - Indebitamento dell'ente
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito finale e
popolazione residente

2018
3.490.375,87
3105

2019
3.213.158,68
3084

2020
3.066.335,79
3053

1.124,11

1.041,88

1.004,36

2.11.2 - Rispetto del limite di indebitamento
2020
Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204
TUEL)

2021
4,75

2022
4,95
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2023
4,76

4,50

2.12 - Anticipazioni di tesoreria
Importo massimo concedibile: Euro 1.088.368,92, pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate
nell'esercizio 2019 relativamente ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
Il comune di Comune di Pastrengo non ha in corso un anticipazione di tesoreria.
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2.13 - Situazione patrimoniale
2.13.1 - Stato patrimoniale 2020 in sintesi
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Importo
12.864,91
0,00
658.090,93
0,00

Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti e contributi agli
533.924,03
investimenti

Importo
10.267.309,94
195.701,41
0,00
4.097.784,79
368.893,91

0,00

0,00

2.234.305,46
0,00
14.929.690,05

0,00
0,00
14.929.690,05
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14.929.690,05

PARTE III
3.1 - Ricorso al fondo straordinario di liquidità (art. 1 D.L. n35 / 2013 convertito in L. n.64 /
2013)
L'ente non ha fatto ricorso a tale fondo.
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3.2 - Utilizzo strumenti di finanza derivata
L'ente non ha fatto ricorso all'utilizzo di tali strumenti.
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3.3 - Debiti fuori bilancio
Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio dal momento di insediamento della nuova amministrazione.
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PARTE IV - Società controllate e/o partecipate
4.1 - Situazione delle società controllate al 31/12/2020
Elencare se ci sono, eventuali società controllate riportando la ragione sociale e il risultato al 31/12/2020
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020
Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di attività
(2) (3)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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0,00

4.2 - Situazione delle società partecipate al 31/12/2020
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2020
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto, in data 22/12/2020, con proprio provvedimento motivato (Delibera di Consiglio n. 53),
all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non
rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.
L’esito di tale ricognizione verrà in seguito comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:
- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del D.Lgs.
n.175/2016
Di seguito,si riportano le società partecipate indicando la ragione sociale, la % di partecipazione e il
risultato al 31/12/2020
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020
Forma giuridica
Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)
5,000

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

2
12
0
0
25.704.526,00
13.995.322,00
1.065.002,52
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre
società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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PARTE V - Rilievi degli organismi esterni di controllo
5.1 - Rilievi della Corte dei Conti
Nell'anno in corso o negli anni precedenti l'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni,
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi
166-168 dell'art. 1 della legge 266/2005.
Il Comune id Pastrengo non ha è destinatario di attività giurisdizionale da parte della Corte dei Conti; non
risultano sentenze a carico dell'ente.
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5.2- Rilievi dell'Organo di Revisione
Nell'anno in corso ed anche negli anni precedenti l'ente non è stato oggetto di rilievi relativi a gravi
irregolarità contabili mossi dall'Organo di Revisione.
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Conclusioni
Pastrengo è una Città splendida, ricca di storia, affacciata su uno dei più splendidi scenari dalla
nostra Provincia e abitata da una Comunità laboriosa e ricca di volontà.
Il gruppo SiAmo Pastrengo nasce su forte richiesta dei Cittadini proprio per dare risalto a queste
peculiarità, ed in particolare:
• per dare un nuovo slancio al nostro Paese, rientrando nei percorsi turistici, commerciali e
culturali che Pastrengo merita
• per essere più vicino alla cittadinanza e a tutte le realtà associative, incentivando il dialogo con
le persone e supportando le numerose formazioni associative operanti sul Territorio
• per puntare verso un futuro che veda Pastrengo diventare un piccolo gioiello incastonato tra il
Lago di Garda e la Valpolicella, mantenendo il decoro e la pulizia negli spazi pubblici e migliorando
la qualità della vita dei Cittadini
Di seguito vengono esplicitate le linee programmatiche che la nostra Amministrazione intende
perseguire durante questi 5 anni di mandato.
1. Decoro urbano
• Attivazione di un programma di cura costante del verde pubblico, da applicarsi durante
durata del mandato amministrativo, per rendere il Paese più accogliente e decoroso
• Creazione di un elenco “sempre in aggiornamento” di interventi di piccola/media
sviluppato in collaborazione con i cittadini mediante segnalazioni dirette agli Uffici
Amministratori, che permetta di effettuare azioni mirate e che garantisca il giusto livello di
alle manutenzioni e sistemazioni.

tutta la
entità,
e agli
priorità

2. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
• Studio e analisi dettagliata del P.N.R.R. per quanto applicabile al Comune di Pastrengo,
occasione da non perdere che riserva anche agli enti locali la possibilità di utilizzare, nel periodo
2021-2026, ingenti importi tramite finanziamenti raggruppati nelle seguenti missioni:
o
o
o
o
o

digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
rivoluzione verde e transizione ecologica
istruzione e ricerca
inclusione e coesione
salute

3. Digitalizzazione
• Miglioramento della qualità di accesso alla rete internet e della copertura del territorio, tramite
connessioni a banda ultra-larga (es. fibra ottica FTTH) coinvolgendo cittadini, imprese e
compagnie di telecomunicazioni.
• Supporto a progetti di assistenza e formazione rivolta ai cittadini per acquisire competenze
digitali di base.
• Governo della profonda trasformazione digitale delle amministrazioni comunali prevista dal 2022
al 2025 con le necessarie competenze tecnologiche.
4. Associazioni
• Pieno sostegno alle attività delle Associazioni culturali e di volontariato, per favorire lo sviluppo
dell’associazionismo offrendo una struttura adatta ad ospitare l’attività delle Associazioni e del
mondo no-profit, per promuovere attività di rete rivolte ai cittadini, e favorire le relazioni tra le
Associazioni stesse.
• Mantenimento di tutti gli attuali servizi comunali e di tutte le convenzioni in essere con le
Associazioni del paese adeguandone la durata all’intero mandato elettorale.
• Confronto con i comitati delle sagre per l’individuazione di spazi idonei. In ogni caso
l’amministrazione si impegnerà a fornire tutto il supporto necessario.
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5. Servizi Sociali ed educativi – Istruzione e scuole
• Promozione e sostegno alle politiche di assistenza domiciliare per le categorie più fragili, e dove
possibile provvedere ad un potenziamento
• Promozione del servizio di “Affido Anziani”, per creare rapporti di sostegno diretto tra le persone
del nostro Paese
• Realizzazione di occasioni di incontro per anziani, per diminuire il senso di solitudine e creare
comunicazione
• Individuazione di luoghi e strutture da mettere a disposizione dei giovani
• Studio di fattibilità per “Progetto Orto” per bambini e anziani.
• Incremento dei contributi previsti per le scuole materne e della durata delle convenzioni, per
permettere possibilità di pianificazione a lungo termine delle attività rivolte ai bambini
• Interventi di sistemazione della scuola primaria e secondaria, sia esterni (es: giardini) che interni
(es: tinteggiature)
6. Ambiente – Ecologia – Rifiuti
• Interventi di sistemazione dell’Isola Ecologica
• Ripristino dei servizi di ritiro ingombranti e di pulizia con spazzatrice sul territorio
• Sensibilizzazione verso l’utilizzo di pratiche che riducono il rifiuto all’origine
• Sensibilizzazione verso la transizione ecologica: a partire dall’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili per gli edifici pubblici, continuando con la sensibilizzazione verso l’agricoltura
sostenibile e l’economia circolare
7. Turismo E Cultura
• Costante promozione delle bellezze paesaggistiche, architettoniche e storiche del territorio, al
fine di rilanciare l’immagine turistica del paese e favorire la fruizione da parte di turisti stranieri ed
italiani dei servizi offerti dalle aziende locali.
• Rilancio delle attività della biblioteca del Comune di Pastrengo quale luogo di aggregazione dei
cittadini, centro nevralgico per la promozione di eventi culturali, formativi e per la valorizzazione
della storia del nostro territorio.
• Potenziamento collegamenti con piste ciclo – pedonali, valorizzazione circuiti naturalistici e
turistici del territorio
• Collaborazione attiva con i Comuni limitrofi per maggior inserimento nei circuiti turistici
8. Sicurezza
• Realizzazione di impianti di videosorveglianza comunale, predisponendo un posizionamento
efficace di telecamere nei punti nevralgici del territorio comunale.
• Potenziamento del pattugliamento del territorio da parte della Polizia Locale.
• Valutazione del corretto posizionamento di defibrillatori per agevolarne la fruizione, oltre a
nuove installazioni ove necessario.
• Studio degli interventi possibili per limitare la velocità e aumentare la sicurezza sulle strade che
presentano forti criticità (es. semafori intelligenti, strisce pedonali, ecc.).
9. Infrastrutture
• Opere pubbliche:
o Predisposizione di un piano per la risoluzione delle problematiche legate allo smaltimento delle
acque meteoriche nei punti critici del paese, per evitare i problemi che ciclicamente si presentano,
coinvolgendo tutti gli enti preposti al fine di evitare spreco di risorse e ottimizzare i risultati.
o Ristrutturazione ex scuole di Pol, attualmente in stato di abbandono, previa valutazione della
possibilità di usufruire del contributo erogato nel 2013 di Euro 350.000 e mai utilizzato, sperando
che tale contributo non sia da restituire per decorso del termine di esecuzione lavori.
o Completamento del marciapiede tra Pastrengo e Piovezzano.
o In occasione di realizzazione di opere come marciapiedi o scavi di qualsiasi tipo effettuati da
qualsiasi ente o azienda, posa di tubi come predisposizione per il passaggio di cavi in fibra ottica,
ove possibile.
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o Sistemazione dei Cimiteri di Pastrengo e Piovezzano
• Stesura di progetti al fine dell’ottenimento di contributi pubblici in tema di viabilità, sicurezza e
miglioramento degli edifici pubblici per poter realizzare le seguenti opere, finalizzati alla
realizzazione di:
o Marciapiedi nei tratti mancanti da Via Papa Luciani a Località Osteria Nuova.
o Piste ciclabili, privilegiando il collegamento tra la pista ciclabile che attraversa Pol alla pista
ciclabile del Garda per favorire lo sviluppo turistico e incentivare la mobilità sostenibile
o Messa a norma antisismica della Palestra e dell’Auditorium.
o Rotonda all’incrocio tra Via Morsella e Via Marconi.
o Rotonda all’incrocio tra Ronchi e Tacconi.
o Ristrutturazione delle ex scuole di Piovezzano, attualmente in stato di abbandono, in modo da
rendere l’edificio fruibile alla cittadinanza e alle Associazioni.
o Studio di fattibilità per la creazione di nuovi parcheggi ove necessario.
10. Uffici
• Digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, per permettere una gestione rapida delle
pratiche amministrative e ridurre i tempi di attesa di accesso agli atti
• Riorganizzazione e potenziamento Uffici Comunali, per garantire un’adeguata risposta ai
cittadini che necessitano supporto
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Pastrengo, 29/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CLAUDIO PAROLARI

IL SINDACO
ZANONI STEFANO
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