
C  O  M  U  N  E     DI      R O M  A  N  E  N  G  O

Provincia               di                     Crem ona

           RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2014-2019
( Art. 4 bis del D.Legs.6 settembre 2011 n. 149 )



1  -   NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 /bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011
n.149 ad oggetto: " 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", che così recita:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e spesa, le 
Provincie e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare 
la situazione finanziaria e patrimimoniale e la misura di indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato , predisposta dal responsabile finanziario o dal segretario generale,è  
sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del 
mandato.
Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica,
ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

La presente Relazione viene redatta secondo uno schema autonomamente definito dall'Ente e riporta
i dati salienti, così come richiesto dal comma 4/bis del Decreto Legislativo n.149/2011.
Tale Relazione succede alla Relazione di fine mandato sottoscritta in data 25.02.2014
dal Sindaco dott. Marco Cavalli, ai sensi dell'art. 4 del D. Legs. 149/2011, relativa all'amministrazione
del quinquennio 2009-2014, debitamente pubblicata sul sito dell'Ente e trasmessa alla Corte dei
Conti Sezione -  Regionale di Controllo per la Lombardia ed alla Conerenza Stato- Città ed Autonomie
Locali in data 25.02.2014, a norma di legge.

Si evidenzia che alla data della redazione della presente Relazione:

a) il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la Relazione previsionale e programmatica
2014-2016 ed il bilancio triennale 2014- 2016 sono stati approvati con atto di C.C. in data 13.05.2014
n. 32, esecutivo ai sensi di legge;

b) il rendiconto di gestione per l'esercizio 2013 è stato approvato con atto di C.C. in data 10.04.2014
n. 13, esecutivo ai sensi di legge.

1.1  -  RIFERIMENTI CONTABILI

Relazioni dell'Organo di Revisione riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi;

Relazioni dell'Organo di Revisione riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;

Questionari Corte dei Conti riferiti ai bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi

Questionari Corte dei Conti riferiti ai rendiconti degli ultimi tre esercizi

Certificati riferiti ai bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi

Certificati riferiti ai conti di bilancio  degli ultimi tre esercizi;

Certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2013;

Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Deliberazioni del Consiglio comunale riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del T.U.E.L.



degli ultimi tre esercizi;

La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi tre
rendiconti approvati ( D.M. 22.02.2013 );

Inventario generale del comune.

            '1.2  -  PARERI DELL'ORGANO DI REVISION E

L'Organo di revisione ha verificato utilizzando nello svolgimento della propria attività di controllo, ove 
consentito, motivate tecniche di campionamento ed ha riscontrato:

a) la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;

b) la corrispondenza tra i dati riportati nei documenti contabili di programmazione e di rendicontazione
con quelli risultanti dalle scritture contabili;

c) il principio della competenza finanziaria nella rilrvazione degli accertamenti e degli impegni;

d) la corretta rappresentazione del conto di bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di compe-
tenza finanziaria ;

e) la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e i relativi impegni di spesa ; 

f) la corrispondenza fra accertamenti di entrate e impegni di spesa negli interventi ex partite di giro;

g) il rispetto dei limiti di indebitamento ed il rispetto del divieto di indebitamento per spese diverse
dalle spese di investimento;

h) il rispetto, per l'anno 2013 primo anno di applicazione, del patto di stabilità interno;

i) il rispetto del contenimento delle spese di personale e del vincolo delle assunzioni;

l) il rispetto dei vincoli di spesa di cui al D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010;

m) i rapporti di credito/debito con le società partecipate;

n) la corretta applicazione da parte delle società partecipate della limitazione alla composizione 
degli organi e dei compensi ai componenti di detti organi;

o) l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a I.R.A.P, I.V.A e sostituti di imposta;

p) il corretto e puntuale versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.



2 LASITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2013, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 13 in data 10.04.2014 , esecutiva ai sensi di legge, riporta le seguenti risultanze:

2.1 Saldo di cassa

Fondo di cassa allo 01.01.2013 239.114,43

Riscossioni in conto residui 636.946,95
Riscossioni in conto competenza 3.064.148,18 3.701.095,13

Pagamenti in conto residui 918.073,81
Pagamenti in conto competenza 2.915.569,78 3.833.643,59

Fondo di cassa al 31.12.2013 106.565,97

2.2 Risultato della gestione di competenza 

Accertamenti 4.366.937,33
Impegni 4.138.684,14
Avanzo 228.253,19

L'avanzo di €.228.253,19 deriva per €.253,19 dalla gestione di parte corrente e per €.228.000,00
alla gestione conto capitale.

2.2.1 Trend storico della gestione di competenza.

2010 2011 2012
4.051.030,49 5.777.581,01 3.519.858,57
4.095.113,04 5.745.727,84 3.543.814,39

-44.082,55 31.853,17 -23.955,82

2.3 Risultato della gestione finanziaria
Fondo di cassa allo 01.01.2013 239.114,43

Riscossioni in conto residui 636.946,95
Riscossioni in conto competenza 3.064.148,18 3.701.095,13

Pagamenti in conto residui 918.073,81
Pagamenti in conto competenza 2.915.569,78 3.833.643,59

Fondo di cassa al 31.12.2013 106.565,97 106.565,97

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 0,00 0,00

Differenza 106.565,97 106.565,97

Residui attivi dalla gestione residui 713.719,17
Residui attivi dalla gestione competenza 1.302.789,15 2.016.508,32

Residui passivi dalla gestione residui 586.382,36
Residui passivi dalla gestione competenza 1.223.114,36 1.809.496,72
Differenza 207.011,60
Avanzo 313.577,57

Anno
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Saldo di competenza



L'avanzo risulta così vincolato:

€. 1.905,00   per 10% importo oneri incassati da destinare al finanziamento superamento B.A.;

€. 263,00 per 8% importo oneri secondari incassati da trasferire alla manutenzione degli edifici 
di culto ( L R. 12/2005 - art.73 );

€. 22.800,00 per accantonamento ( 10 % ) previsto dall'art.56 bis -comma 11 legge 98/2013;

€. 205.200,00  per spese di investimento e/o riduzione del debito( art.1-commi 443 e 444 della
Legge 228/2013).

€.83.409,57 non vincolato.

L'avanzo di amministrazione negli ultimi tre eserci zi è stato il seguente:

Anno 2010 2011 2012
Avanzo 38.352,03 70.638,18 42.824,37
Vincolati 7.101,28 11.558,00 0,00
Finanziamento conto capitale 13.077,45 20.215,82 0,00
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 18.173,30 38.864,36 42.824,37
Totale 38.352,03 70.638,18 42.824,37

2.3.1 Evoluzione della spesa corrente per funzioni.

Spesa corrente 2011 2012 2013

Fuzioni

Generali di amministrazione,
gestione e controllo 865.790,95 835.653,60 773.323,14

Giustizia 0,00 0,00 0,00

 Polizia locale 86.644,61 69.500,00 61.849,64

 Istruzione pubblica 305.163,79 336.767,51 298.705,66

 Cultura 89.947,71 100.996,47 77.554,64

Sportivo e ricreativo 55.680,18 63.608,69 68.759,32

Campo turistico 0,00 0,00 0,00

Viabilità e trasporti 193.404,86 225.551,12 298.579,71

Gestione territorio e ambiente 344.823,49 420.292,41 419.607,78

Sociale 235.462,27 194.410,05 228.899,88

Sviluppo economico 4.932,00 1.850,00 850,00



Altri servizi produttivi 728,93 2.000,00 5.240,63                            
Totali 2.182.578,79   2.250.629,85 2.233.370,40                     

2.3.2 Evoluzione della spesa del personale

Anno 2011 2012 2013

Spese intervento 01 619.895,81 635.246,06 512.053,68
Spese intervento03 0,00 0,00 0,00
Irap intervento 07 43.399,19 48.391,67 34.850,18
Quota spese personale Unione 138.351,52 120.142,21 111.046,70
Totale spesa personale 801.646,52 803.779,94 657.950,56
Componenti escluse 289.177,10 198.980,15 211.265,47
Componenti assoggettate al limite 
di spesa 512.469,42 604.799,79 446.685,09

2.3.3 Contrattazione decentrata

Anno 2011 2012 2013

Risorse fisse comprensive delle risorse
destinate alle progressioni economiche 24.708,35 24.708,35 24.708,35

Risorse variabili 30.202,13 12.951,75 14.373,13

Decurtazioni fondo ex art.9, co. 2bis 2.722,43 2.722,43

Totale fondo 54.910,48 34.937,67 36.359,05

Risorse escluse dal limite- art.9,co.2bis 21.429,60 5.501,23 4.500,00

2.3.4 Servizi a domanda individuale

Servizio
2011 2012 2013

Mense scolastiche 99,36 95,10 99,49
Impianti sportivi 39,61 48,60 46,61
Pesa 189,00 115,74 74,90
Totale 88,47 86,33 85,45

                     TASSO DI COPERTURA



2.4 Patto di stabilità interno

Con riferimento ai disposti di legge regolante la materia, il Comune di Romanengo ( abitanti 3.066
allo 01.01.2013 ) è sottoposto ai vincoli del Patto di stabilità interno dall'anno 2013.
Per detto anno l'obbiettivo risulta determinato in €. 67.000,00.
Il Comune di Romanengo ha provveduto in data  18.03.2014  a trasmettere al Ministero dell'economia
e delle finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al Decreto del MEF n.0015162 del
25.02.2013 dalla quale si evince che il Comune di Romanengo ha rispettato il patto come segue:

( dati in miliaia di euro)
Competenza mista

ENTRATE FINALI(al netto delle esclusioni previste dalla norma) 2658
    SPESE FINALI(al netto delle esclusioni previste dalla norma) 2428

SALDO FINANZIARIO 230
      SALDO OBBIETTIVO 2013 67

DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E SALDO OBBIETTIVO FINALE 163

Si evidenziano le sanzioni in caso di non rispetto del Patto:

a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differen-
za tra il risultato registrato e l'obbiettivo programmatico predederminato. In caso di incapiena dei
fondi occorre versare la differenza allo Stato;
b) Divieto di impegnare nell'anno successivo all'anno di mancato rispetto del patto spese correnti in
misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio;
c) Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti;
d) Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale ;
e) Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle 
disposizioni sul personale di cui al precedente punto d);
f) Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con una apllicazione 
di una riduzione del 30% riapetto all'ammontare risultante al 30/06/2010;
g) Divieto di incremeto delle risorse decentrate.

2.5 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi sui prestiti in ammortamento dallo 01.01.2014 è sta prevista nel 
bilancio di previsione 2014 in €. 194.746,00

Non sono previsti, in quanto non ricorre la fattispecie, oneri per operazioni di indebitamento garantite
con fidejussioni o lettere di patronage rilasciate dall'Ente anche ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L;

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli dell'entrata del penultimo consuntivo approvato
( 2012) l'incidenza degli interessi passivi è del  8,20%              

SALDO FINANZIARIO 2013



2.6 L'analisi della gestione residui

Al 26.05.2014    risulta la seguente situazione dei residui attivi e passivi, come da elenchi in atti:

Residui attivi
Residui Residui Residui in Percentuale
al 01.01 riscossi essere al smaltimento

2013 al 26/05/2014 al 26/05/2014

Titolo 1° 513.151,53 181.679,85 331.471,68 35,40
Titolo 2° 63.474,55 18.712,81 44.761,74 29,48
Titolo 3° 609.480,55 119.521,00 489.959,55 19,61
Totale parte corrente 1.186.106,63 319.913,66 866.192,97 26,97

Titolo 4° 825.185,93 238.000,00 587.185,93 28,84
Titolo 5° 0,00
Totale parte capitale 825.185,93 238.000,00 587.185,93 28,84

Titolo 6° 5.215,76 0,00 5.215,76 0,00

Totale generale 2.016.508,32 557.913,66 1.458.594,66 27,67

Residui passivi Residui Residui Residui in Percentuale
al 01.01 pagati essere al smaltimento

2013 al 26/05/2014 al 26/05/2014

Titolo 1°
( Spese correnti ) 791.914,10 386.657,37 405.256,73 48,83
Titolo 2°
( Spese c/capitale ) 994.814,94 94.941,06 899.873,38 9,54
Titolo 3°
( Rimborso prestiti ) 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4°
( Conto terzi ) 22.767,68 15.055,20 7.712,48 66,13
Totale 1.809.496,72 496.653,63 1.312.842,59 27,45

2.6.1  Residui in essere allo 01.01.2013 distinti per ann o di provenienza.

Residui attivi 2010 2011 2012 2013 Totale residui da
residui da ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 25.647,91 17.727,47 90.740,41 369.881,61 513.151,53€                      
Entrate tributarie
Titolo 2 0,00 0,00 7.653,95 55.820,60 63.474,55€                        
Trasferimenti da
Stato, Regioni ed
altri enti pubblici
Titolo 3 0,00 40.368,66 45.269,10 514.564,86 609.480,55
Entrate 
extratributarie
Totale 25.647,91 58.096,13 143.663,46 940.267,07 1.186.106,63
Conto capitale
Titolo 4  -   408.085,92 17.906,43 399.193,58 825.185,93
Entrate da alienaz.
e trasferimenti di
capitale



Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate derivanti da
accensione di 
prestiti
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 5.215,76 5.215,76
Entrate da servizi
per conto terzi
Totale generale 25.647,91 466.182,05 161.569,89 1.344.676,41 2.016.508,32

Residui passivi Totale ultimo
al 31.12 2010 2011 2012 2013 rendiconto
Titolo 1 5.216,29 5.734,38 22.722,84 757.548,03 791.914,10
Spese correnti
Titolo 2 21.200,56 491.731,20 37.092,67 443.923,84 994.814,94
Spese in conto
capitale
Titolo 3  -    -    -    -    -   
Rimborso di prestiti
Titolo 4  -    -    -   22.767,68 22.767,68
Spese per servizi
conto terzi

       'Totale generale 26.416,85 497.465,58 59.815,51 1.224.239,55 1.809.496,72

2.7  Inesistenza debiti fuori bilancio.

2.8 Parametri di riscontro della deficietarietà struttu rale da rendiconto 2013.

I parametri di deficietarietà strutturale risultanti dall'ultimo rendiconto approvato ( 2013) evidenziano
la seguente situazione:

1- Valore negativo risultato contabile di gestione compreso avanzo utilizzato 0,00
per spese correnti

5% su entrate correnti 2.415.988,51 120.799,43                        

PARAMETRO NEGATIVO

2- Entrate correnti Tit.1 e 3 1.763.445,03
42% di 1.763.445,03 740.646,91

Residui attivi Titolo 1 e 3 821.166,07

PARAMETRO POSITIVO

3- Residui attivi Titolo 1 e 3 274.709,55
65% su accertamenti titolo 1 e 3 1.763.445,03 1.146.239,27

PARAMETRO NEGATIVO

Non esistono  negli ultimi tre esercizi debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati. 



4- Spese correnti titolo 1 2.233.370,40
40% su  2.233.370,40 893.348,16

Residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza 
di fine esercizio 791.914,10

PARAMETRO NEGATIVO

5- Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore a 5% delle  
spese correnti

Nessuno

PARAMETRO NEGATIVO

6- Volume complessivo delle spese di personale ( Intervento 01 più Irap ) 546.903,86
40% delle entrate correnti 2.415.988,51 966.395,40

PARAMETRO NEGATIVO

7- Consitenza debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione 4.392.396,35
150% entrate correnti 3.823.953,46

PARAMETRO POSITIVO

8- Consitenza debiti fuoti bilancio formatisi nel corso dell'esercizio

Nessuno
PARAMETRO NEGATIVO

9- Eventuale esitenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria
non rimborsate sueriori al 5% riapetto alle spese correnti

PARAMETRO NEGATIVO

10-  Ripiano squlibri in sede di salvaguardia di cui all'art.193 del
tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazioni di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5%
dei valori della spesa corrente

PARAMETRO NEGATIVO

2.8.1 Indicatori finanziari ed economici generali da rend iconto 2013

Autonomia Tit.1+3/Tit.1+2+3 x100 90,87
finanziaria

Autonomia Tit.1/Tit.1+2+3 x100 55,06
impositiva



Pressione Tit.1+2/Popolazione x100 49451,13
finanziaria

Pressione tributaria Tit.1/Popolazione 424,19

Intervento erariale Trasferimenti Stato /Popolazione 62,53

Intervento regionale Trasferimenti Regione/ Popolazione 4,06

Incidenza residui Tot. Residui Attivi/ Tot. Accer. Comp. x100 48,29
attivi

Incidenza residui Tot. Residui Passivi/Tot.Imp. Comp. x100 46,04
passivi

Indebitamento locale pro cap. Residuo debito mutui/Popolazione 1478,85

Velocità riscoss. Tit.1+3/Acceratmenti Tit.1+3 57
entrate proprie

Rigidità spesa corr. Spese pers. + quote cap.mutui/ Tot. Ent. Tit.1+2+3 28,6

Velocità gestione
spese correnti Pagamenti Tit.1 Comp./Impegni Tit. 1 Comp. 0,61

Redditività del patr. Entr. Patrim./ Valore Patrim. Disp. x100 2,46

Patrimonio pro cap. Valore Patrim. Indis./Popolazione 1638,56

Patrimonio pro cap. Valore Patrim. Dis./Popolazione
1686,69

Patrimonio pro cap. Valore Beni Demaniali/Popolazione 325,45

Rapporto dipendenti/ 0,014
Popolazione



2.9 Situazione patrimoniale.

Nel conto del patrimonio vengono rilevate le componenti dell'attivo e del passivo e le varizioni che
dette componenti hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali rilevati nell'ultimo rendiconto approvato e le variazioni intervenute rispetto all'anno 
precedente sono così riassunte:

Attivo 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni
Immobilizzazioni immateriali 166.162,57 133.090,72 -33.071,85
Immobilizzazioni materiali 11.525.604,57 11.141.058,42 -384.546,15
Immobilizzazioni finanziarie 385.936,85 411.170,49 25.233,64
Totale immobilizzazioni 12.077.703,99 11.685.319,63 -392.384,36
Rimanenze 0,00 0,00 0,00
Crediti 1.591.286,06 2.016.508,32 425.222,26
Attività finanziarie non immobiliz. 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide 240.765,82 109.482,19 -131.283,63
Totale attivo circolante 1.832.051,88 2.125.990,51 293.938,63
Ratei e risconti attivi 0,00 0,00 0,00
Totale attivo 13.909.755,87 13.811.310,14 -98.445,73
Conti d'ordine 990.031,84 994.814,94 4.783,10

Passivo
Patrimonio netto 7.272.546,75 7.249.717,36 -22.829,39
Conferimenti 895.934,10 1.103.323,81 207.389,71
Debiti di finanziamento 4.942.079,74 4.640.670,96 -301.408,78
Debiti di funzionamento 764.472,89 791.914,11 27.441,22
Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00
Debiti per somme antic. da terzi 33.071,00 22.767,68 -10.303,32
Altri debiti 1.651,39 2.916,22 1.264,83
Totale debiti 5.741.275,02 5.458.268,97 -283.006,05
Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00
Totale del passivo 13.909.755,87 13.811.310,14 -98.445,73
Conti d'ordine 990.031,84 994.814,94 4.783,10

2.9.1 Società partecipate

Il Comune partecipa alle seguenti Società con la quota di partecipazione a fianco specificata:
Società                   Attività %

1- Padania Acque S.p.A Servizio idrico 0,822
2- SCRP Raccolta e smaltimento rifiuti 1,84

Rispetto a dette Società, il comune non ha posizione di controllo ai sensi dell'art.2359 del Codice
Civile. Ha ,comunque,  controllato l'avvenuto rispetto degli adempimenti in ordine alla composizione
degli organi ed alla loro retribuzione previsti in particolare dall'art.61, comma 12, del D.L.112/2008,
convertito dalla legge 133/2008 e dall'art.6, c omma 6, del D.L.78/2010 convertito nella legge
122/2010 e se dette Società hanno rispettatto i disposti di cui all'art.18 del D.L.112/2008, 
convertito nella Legge  133/2008 e dell'art. 4 , comma 17 del D.L.138/2011 convertito in legge 148/2011.



3 LA SITUAZIONE DELL'INDEBITAMENTO

3.1 Il limite di indebitamento

gurata:

Anno 2011 2012 2013
% 8,10 9,01 8,31

3.1.2 Andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio

Anno 2012 2013
5.004.021,93 4.821.762,69

475.702,00 0,00
182.259,24 182.364,92

0,00 0,00
-475.702,00 0,00

4.821.762,69 4.639.397,77

3.1.3 Oneri finanziari per ammortamento prestiti

Anno 2012 2013
202.678,56 198.304,05
182.259,24 182.364,92
384.937,80 380.668,97

3.1.4 Strumenti di finanza derivata

3.1.5 Contratti di Leasing

Romanengo 
      IL Segretario Generale
( dott. Gian Antonio Oleotti )

Non sono mai stati stipulati contratti relativi a strumenti finanziari derivati né sono state cocesse .
a favore di soggetti terzi fidejussioni e lettere di patronage "forte".

Non sono mai stati stipulati contratti di locazione finanziaria.

Totale fine anno

2011
4.212.278,62
945.000,00
153.256,69

0,00
0,00

5.004.021,93

Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati

 La percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti nell'ultimo triennio è così confi-

Residuo debito

Totale fine anno 315.536,08

2011
Oneri finanziari 162.279,49
Quota capitale 153.256,59

Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-



4 CERTIFICAZIONE

Romanengo
 L'Organo di Revisione
( dott. Ernesto Quinto )

   IL Sindaco
( Attilio Polla )

del T.U.E.L e dei questionari compilati ai sensi dell'art.1 comma 166 e seguenti della legge  n. 266 del  
2005 e corrispondono ai dati elaborati e contenuti nei medesimi documenti.

inizio mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economici finanziari presenti nei documenti conta-
bili e di programmazione finanziaria del Comune di Romanengo.   

I dati vengono esposti secondo lo schema e la metodologia per la redazione dei certficati, dei pareri al
billancio di prevsione  ed al rendiconto di gestione  a cura dell'Organo di Revisione ex articoli 161 e 239 

Ai sensi degli articoli 238 2e 240 del T:U.E.L, si attesta che i dati presenti nella presente relazione di 




