
COMUNE Dl MERCATO S. SEVERINO 

Provincia di SALERNO 

 

RELAZIONE Dl INIZIO MANDATO 
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) del 

SINDACO Dott. ANTONIO SOMMA 
Proclamato in data 27 giugno 2017 

Premessa 

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 27 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. 
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 (rendiconto della gestione 2016 approvato e 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato). 





































































7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Di seguito il prospetto dei debiti fuori bilancio come riportati nel piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/2017: 

Articolo 194 T.U.E.L.: Esercizio 2014 Esercizio 

2015 

Esercizio 

in corso 
Totale 

debiti f.b. 
da ripianare 

- lettera a) - sentenze esecutive € 4.349.181,79 € 692.963,98 € 120.928,82 € 4.592.814,53 

- lettera b) - copertura disavanzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

- lettera c) - ricapitalizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.678.957,00 

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno spesa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.333.011,86 

Totale € 4.349.181,79 € 692.963,98 € 120.928,82 € 10.604.783,39 

Alla data di inizio mandato esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

Visto l'art. 4bis comma 2 D.Lgs. 149/2011, sulla base delle risultanze della presente relazione di 

inizio mandato - considerato il tempo trascorso dalla data di approvazione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale ad opera della precedente gestione commissariale senza che 

sia intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 

243-quater, comma 3 e ravvisati elementi tali da aggiornare la valutazione della posizione 

debitoria dell'Ente, si ritiene sussistano i presupposti per l'avvio di una istruttoria tecnico-

contabile volta all'eventuale rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai 

sensi dell'art. 243 bis comma 5 D.Lgs. 267/2000. ln tal senso, si provvederà opportunamente ad 

informare la competente sezione regionale della Corte dei Conti e all'apposita Commissione 

presso i/ Ministero dell'Interno. 

Lì, 25 settembre 2017 

Il Responsabile Servizio Finanziario     IL SINDACO 

* Rag. Antonietta Esposito     * DOTT. ANTONIO SOMMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


