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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, 
n. 149 ad oggetto: “Meccanismi sanzionati e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma dell’ articolo 4 bis della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che così recita: 
 
Art. 4“(Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) 
 
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica 

della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni 
sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e  
patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.  

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o, in sua assenza, 
dal segretario comunale, 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)”.  

 

RIFERIMENTI CON LA RELAZIONE DI FINE MANDATO 

Tale relazione si ricollega necessariamente alla precedente di fine mandato predisposta dal 
Servizio Finanziario e sottoscritta in data 24 marzo 2014 dal Responsabile dell’Area Ragioneria e 
Tributi e dal Sindaco Angelo Maria Caterina e approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 50 del 24/03/2014, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, relativa all’Amministrazione 
2009/2014.   

 
La predetta relazione di fine mandato, dopo essere stata certificata positivamente 

dall’Organo di Revisione dei Conti, dott.ssa Elisabetta Civetta, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 
149/2011, è stata debitamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pozzuolo Martesana e 
trasmessa alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con raccomandata 
del 2/04/2014. 
 

La suddetta relazione di fine mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività 
normative e amministrative svolte durante il mandato del Sindaco Caterina, per l’Amministrazione 
2009-2014 e comprende anche i risultati della gestione dell’anno 2013, in quanto il Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 13 in data 11 aprile 2014 ha approvato il Rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2013. 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - PREMESSA  

A seguito delle consultazioni elettorali che si sono svolte nella tornata elettorale del 25 
maggio 2014 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, al termine delle 
operazioni di scrutinio, in data 26 maggio 2014, il sig. Angelo Maria CATERINA è stato 
proclamato Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana e riconfermato per il quinquennio 
2014/2019.   
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Il Consiglio Comunale eletto nella suddetta tornata elettorale, nella prima seduta utile 
tenutasi in data 11 giugno 2014 ha approvato la presentazione delle linee programmatiche di 
governo per il periodo 2014 - 2019 relative alle  azioni  ed  ai  progetti che  la neo eletta 
Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso del mandato. 

 
Le principali linee programmatiche presentate e approvate dal Consiglio Comunale per i 

prossimi 5 anni sono articolate nei seguenti settori: 
 
 

 
LA PERSONA AL CENTRO DEL NOSTRO AGIRE 
 
Servizi agli anziani; 
Assistenza ai disabili; 
Sostegno al disagio giovanile e alle difficoltà familiari; 
Attenzione alle nuove povertà; 
Servizi socio-sanitari “integrati” con il sistema sanitario nazionale; 
Associazioni di volontariato; 
 
 
LA SCUOLA GARANZIA DEL FUTURO 
 
Non solo libri; 
Una scuola amica dei genitori; 
Trasporto pubblico; 
 
LA CULTURA COME VALORE GUIDA 
 
LO SPORT COME EDUCAZIONE E SALUTE 
 
L’AMBIENTE GARANZIA DEL FUTURO 
 
Informazione diffusa; 
Raccolta differenziata dei rifiuti; 
Compostaggio domestico; 
 
FINANZA DELL’NTE 
 
Mantenimento degli equilibri di bilancio; 
Rispetto del patto di stabilità; 
Sostegno della spesa corrente senza l’utilizzo di oneri di urbanizzazione; 
Mantenimento della pressione fiscale comunale fra le più basse della nostra zona; 
Risparmio della spesa corrente; 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E IL CONSUMO DI SUOLO ZERO 
 
Riqualificazione della viabilità; 
Sviluppo della mobilità lenta; 
Recupero degli edifici storici; 
Più aree di sosta 
Implementazione dei centri sportivi; 
Riqualificazione dei parchi pubblici; 
Rinnovamento dei centri storici; 
 
 
GLI INVESTIMENTI CHE SONO GIA’ STATI AVVIATI 
 
 
GLI INVESTIMENTI CHE SONO PRONTI A PARTIRE 
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CARATTERISITICHE GENERALI DELL’ENTE 

Comune di Pozzuolo Martesana – Provincia di Milano – Regione Lombardia 

Popolazione 

 

Nella tabella sottostante viene riportata la popolazione residente nel Comune di Pozzuolo Martesana 
alla data dell’insediamento del Sindaco (suddividendo il totale tra maschi e femmine) nonché del 
numero dei nuclei familiari. 

SITUAZIONE 
ALL’INSEDIAMENTO 

26/05/2014 

ABITANTI 8.272 

maschi 4.015 

femmine 4.257 

Nuclei familiari 3.564 

 

 

Territorio e Viabilità 

 

Superficie Kmq 12,01 

Frazioni N. 2 

Strada Statali Km. 1,00 

Strade Provinciali Km. 28,00 

Strade Comunali Km. 37,00 

 

Struttura organizzativa e Personale 
 
 

La struttura organizzativa attualmente vigente nel Comune di Pozzuolo Martesana è stata 
recentemente confermata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 4/06/2014, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 78/2010, come modificato ed integrato dal D.L. 
98/2011 e D.L. 95/2012 e, s.m.i. ed suddivisa nel modo seguente: 
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Struttura organizzativa dell’ente alla data 

del 31/12/2013 
Struttura organizzativa dell’ente  alla 
data del 26/05/2014 – Insediamento 

Sindaco 
� Area affari generali - servizi alla persona - 

Tributi  
� Area Servizi Sociali  
� Area Economico - Finanziaria (in 

convenzione con Bellinzago Lombardo 
comune capofila)  

� Area organizzazione  
� Area Lavori Pubblici - Manutenzioni 

Ambiente e Protezione civile (la protezione 
civile in convenzione con Bellinzago 
Lombardo e Liscate) 

� Area Urbanistica ed edilizia privata 
(urbanistica in convenzione con il Comune 
di Bellinzago Lombardo) 

� Area Polizia Locale (in convenzione con i 
comuni di Truccazzano, capo Convenzione, 
Liscate e Bellinzago Lombardo) 

  

� Area affari generali - servizi alla Persona 
� Area Servizi Sociali  
� Area Ragioneria - Tributi (in convenzione 

con Bellinzago Lombardo capofila) 
� Area organizzazione  
� Area Lavori Pubblici - Manutenzioni (in 

convenzione con Bellinzago Lombardo) 
� Area Ambiente - ecologia - protezione civile 

(in convenzione i primi due servizi con 
Bellinzago Lombardo e la protezione civile 
anche con i Comuni di Truccazzano e 
Liscate) 

� Area Urbanistica ed Edilizia Privata (in 
convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo) 

� Area Polizia Locale (in convenzione con i 
comuni di Truccazzano Comune capofila, 
Liscate e Bellinzago Lombardo) 

 
I Dipendenti in servizio al 31.12.2013 e alla data dell’insediamento del Sindaco – 26/05/2014 
 
  DIPENDENTI A TEMPO 

INDETERMINATO 
DIPENDENTI A TEMPO 

DETERMINATO 
TOTALE 

  Alla data del 
31/12/2013 

All’insedia-
mento del 
Sindaco 

Alla data del 
31/12/2013 

All’insedia-
mento del 
Sindaco 

Alla data del 
31/12/2013 

All’insedia-
mento del 
Sindaco 

A 0 0 0 0 0 0 

B 5 5 0 0 5 5 

C 15 15 0 0 15 15 

D 8 8 1 1 9 9 

TOTALE 28 28 1 1 29 29 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ENTE ALLA DATA DELL’1/01/2014 

di cui alla deliberazione n. 13 dell’11/04/2014, approvata dal Consiglio Comunale ad oggetto: 

“Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013” 

Attivo 
consistenza al           

1° gennaio 2013 
consistenza al          

1° gennaio 2014 

Immobilizzazioni immateriali 13.478 16.407 

Immobilizzazioni materiali 13.854.964 15.202.790 

Immobilizzazioni finanziarie   2.674.275 2.674.275 

Totale immobilizzazioni 16.542.717 17.893.472 

Rimanenze          

Crediti 1.683.034    5.779.373 

Altre attività finanziarie   

Disponibilità liquide   4.310.165 2.656.511 

Totale attivo circolante  5.993.199 8.435.884 

Ratei e risconti        

TOTALE DELL’ATTIVO 22.535.916 26.329.357 

Conti d’ordine 1.901.237 6.076.516 

Passivo 
consistenza al           

1° gennaio 2013 
consistenza al           

1° gennaio 2014 

Patrimonio netto  9.093.873  9.076.661 

Conferimenti 9.858.799 15.641.249 

Debiti di finanziamento 1.093.110 138.821 

Debiti di funzionamento  1.662.425   1.372.417 

Debiti per anticipazione di cassa     

Altri debiti 827.710 100.209 

Totale debiti 3.583.244 1.611.446 

Ratei e risconti   

TOTALE DEL PASSIVO 22.535.916 26.329.357 

Conti d’ordine 1.901.237 6.076.516 

 



Comune di Pozzuolo Martesana (MI) – Relazione di Inizio Mandato 

 Pag. 9 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE ANNO 2014 

di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’11/04/2014 approvazione  

del bilancio di previsione 2014  

 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014 

ENTRATE SPESE 

Titolo I: ….. Entrate tributarie 3.263.240,00 Titolo I:     Spese correnti 5.524.609,00 

Titolo II:  Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti pubblici 

83.180,00 Titolo II :   Spese in conto 
capitale 

9.670.100,00 

Titolo III: Entrate extratributarie 2.216.550,00   

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

9.172.100,00 
 

 

TITOLO V: Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 

00,00 Titolo III :   Spese per 
rimborso di prestiti  

38.631,00 

Titolo VI:   Entrate per servizi per 
conto di terzi 

625.165,00 Titolo IV:   Spese per servizi 
per conto di terzi 

625.165,00 

Avanzo di Amministrazione 498.000,00 Disavanzo di 
Amministrazione 

0,00 

TOTALE  ENTRATE 15.858.235,00 TOTALE USCITE 15.858.235,00 

 

CONSIDERAZIONE SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELL’ENTE 

Da un’analisi dei dati finanziari del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, si può 
facilmente rilevare che il bilancio del Comune non si regge solo sull'approvvigionamento e nel 
successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente dell’Ente, ma una parte rilevante 
delle disponibilità finanziarie di competenza dell'esercizio sono destinate al finanziamento delle 
spese di investimento. 
 
Equilibri di parte corrente 
Per quanto attiene le risorse di entrata di parte corrente, assumono particolare importanza nella 
determinazione degli equilibri del bilancio corrente e di quello del biennio futuro, i proventi 
derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva della cava di prestito attivata nell’anno 2012 nel 
Comune di Pozzuolo Martesana, i cui inerti sono necessari per i lavori di realizzazione della 
costruenda Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM).  
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Le convenzioni sottoscritte tra il Comune di Pozzuolo Martesana ed il Consorzio ARCOTEM, 
società concessionaria per la realizzazione dei lavori di costruzione della TEEM, di cui alle 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 68 del 05/07/2012 e n. 81 del 27/06/2013, hanno permesso 
all’Amministrazione Comunale di iscrivere nei bilanci di previsione del triennio 2014/2016 le 
risorse necessarie di parte corrente, rivenienti dai proventi dell’attività estrattiva, per garantire i 
necessari equilibri di parte corrente.  
Negli anni passati, invece, tali equilibri finanziari venivano garantiti con l’utilizzo di entrate di parte 
capitale (oneri di urbanizzazione) per finanziare le spese correnti relative in particolare alle 
manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.  
 
Equilibri di parte capitale 
Le entrate di parte investimento, di norma, sono costituite da alienazioni di beni, contributi in 
C/capitale e dai mutui passivi. In particolare per il Comune di Pozzuolo Martesana dall’esercizio 
finanziario 2013 e per il biennio 2014 e 2015, tali spese sono nella quasi totalità finanziate da 
contributi in conto capitale.  
Il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -, con deliberazione del 
03.08.2011, n. 51 (pubblicata sulla G.U. n. 53 S.G. del 3.3.2012), ha approvato con prescrizioni, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 166 e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo 
dei lavori di realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM).  
La deliberazione di cui sopra con la prescrizione n. 94 dispone quanto segue:  
“Si prescrive di prevedere un sovrappasso alla linea ferroviaria in luogo del sottopasso previsto nel 
progetto definitivo nei comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana, mantenendo invariata la giacitura 
planimetrica della Tangenziale. La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata con il 
coinvolgimento dei due Comuni in coerenza con le determinazioni della seduta del Collegio di 
Vigilanza. 
Nell’ambito dei risparmi generati dalla suddetta modifica si prescrive altresì il trasferimento da 
parte del Concessionario ai Comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana di risorse economiche, per una 
somma di Euro 13 (tredici) milioni ciascuno, da destinarsi ad interventi pubblici di compensazione 
ambientale, territoriale e sociale quali: interventi di viabilità, sistemazione aree a verde e piazze; 
interventi di riqualificazione urbanistica e territoriale; interventi ambientali; interventi per 
l’accessibilità, la fruizione e il potenziamento di servizi e strutture di interesse pubblico/generale, 
anche in corso di attuazione.  
Le risorse di parte capitale di cui innanzi nel bilancio pluriennale 2014/2016 sono state destinate ad 
una serie di investimenti che interessano la quasi totalità dei settori di competenza del Comune di 
Pozzuolo Martesana. In particolare si è cercato di finanziare, per quanto possibile, lavori di 
manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare comunale. Con la realizzazione di tali 
investimenti l’Amministrazione Comunale si è dato come obiettivo la riduzione, in maniera 
rilevante e per i prossimi esercizi finanziari, dei costi per le manutenzioni ordinarie degli immobili 
comunali (strade, edifici scolastici, impianti sportivi, ecc), nonché, attraverso investimenti mirati, la 
riduzione dei costi delle utenze dell’energia elettrica e gas. 
 
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi, riduzione dei costi delle manutenzioni ordinari e delle utenze, 
contribuiranno notevolmente, per i prossimi esercizi finanziari, alla riduzione della spesa corrente, facendo si 
che la pressione fiscale dei tributi locali, attualmente molto contenuta rispetto a quella dei comuni della ns 
zona,  continui a restare ai livelli attuali. 
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PATTO  DI  STABILITÀ 

 
Il Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 è disciplinato dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge 
12 novembre 2011, n. 183 (legge stabilità 2012), come modificati dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (legge stabilità 2013). 
La legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 27/12/20103, ha riconfermato per gli enti locali il 
conseguimento di un obiettivo c.d. specifico che impone agli enti di conseguire un saldo finanziario 
calcolato secondo specifiche modalità, contestualmente ha ricalibrato le percentuali di calcolo 
dell’obiettivo. Il rispetto degli obiettivi si ottiene mediante il calcolo della competenza mista che è 
costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, 
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. 
 
Gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, 
pari alla spesa corrente media degli anni 2009-2010-2011, desunta dai certificati al Conto 
consuntivo, moltiplicata per le percentuali che l’art. 1, comma 532 della legge 27/12/2013, n. 147, 
Legge di Stabilità per l’anno 2014 ha fissato, per i Comuni superiore a 1.000 abitanti, al 15,07% per 
gli anni 2014 e 2015 e al 15,62% per l’anno 2016. In considerazione di quanto sopra si attesta che 
l’obiettivo fissato per l’anno 2014 in sede di approvazione del bilancio è pari ad € 471 mila; 
 
Anche per il Comune di Pozzuolo Martesana, così come più volte denunciato dai Comuni 
dell’intero comporto delle autonomie locali, nonostante l’Ente, rispetto agli anni precedenti, stia 
registrando la riscossione di modeste entrate di parte capitale (oneri di urbanizzazione o standard), 
ovvero la riscossione dei trasferimenti dei finanziamenti TEEM, si evidenziano grosse difficoltà nel 
rispettare gli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno. 
 
La tabella seguente, di cui al bilancio di previsione 2014, dimostra la coerenza delle previsioni del 
bilancio 2014 con gli obiettivi del patto di stabilità interno. 
 

 Previsione 2014 

Entrate, Tit. 1 (accertamenti comp.) 3.263.240,00 

Entrate, Tit. 1 (accertamenti comp.) 83.180,00 

Entrate, Tit. 1 (accertamenti comp.) 2.216.550,00 

Entrate, Tit. 1 (riscossioni  comp. + residui) 7.500.000,00 

Totale entrate nette: 13.062.970,00 

Spese, Tit. 1 (impegni comp.) 5.524.609,00 

Spese, Tit. 2 (impegni comp. + residui) 7.000.000,00 

Totale spese nette: 12.524.609,00 

Saldo: 538.361,00 

  

OBIETTIVO  471.000,00 

  
DIFFERENZA 67.361,00 
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Alla luce dei dati di cui innanzi, il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare 
attenzione ai processi di spesa; Rimane, peraltro, la contraddizione tra la contrazione dei pagamenti 
delle opere pubbliche e degli altri investimenti imposta dalla normativa del patto di stabilità e altre 
norme di derivazione comunitaria che impongono alla P.A. di pagare in tempi strettissimi (30 
giorni) tutti i fornitori.  
 
Si evidenzia che il mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, determina il mancato 
rispetto del Patto di stabilità da cui scaturiscono le seguenti sanzioni: 
 
a) assoggettamento ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo 

perequativo” ovvero del “Fondo di Solidarietà Comunale” in misura pari alla differenza tra il 
risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;  

b) divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti; 
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 
e) obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza, indicati nell’art. 82 del TUEL (D. Lgs. n. 267/00), apportando una riduzione del 30% 
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 

 

 

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE 

L’indebitamento del Comune di Pozzuolo Martesana rispetta i limiti fissati dall’art. 204 del D. Lgs 
267/2000 TUEL che recita: “…….., l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a 
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai 
sensi dell'articolo 207, al netto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non 
supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 
e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate  relative al primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del  penultimo  anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui…..” 
 
La tabella che segue riporta la capacità di indebitamento dell’ente negli ultimi cinque anni. Riporta, 
inoltre, anche la percentuale di indebitamento prevista per l’anno 2014. La stessa è stata determinata 
tenendo conto del rapporto tra il totale degli interessi passivi dell’anno oggetto di verifica rispetto al 
totale delle entrate correnti del penultimo esercizio dell’anno di riferimento. 
 

 

 ANNO CONSUNTIVO 
PREVENTIV

O 

 2009 2010 2011 2012 2013         2014 

Capacità di indebitamento 
(%) 

3,75% 2,40% 1,7% 1,275% 0,78% 0,67% 




