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Premessa
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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 14.06.2022
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 2021,
approvato con delibera n. 18 del 09/06/2022 e al Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/2021.
Si precisa che gli stessi documenti risultano inviati alla BDAP nei tempi stabiliti dalla normativa
senza che vi siano state evidenziate irregolarità alcune.
Per la presente non è prevista la sottoscrizione da parte del Revisore Unico e neppure l’invio
alla Corte dei Conti, resta l’obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Cassano delle Murge.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1.1 Popolazione
Popolazione residente al 31/12/2021 : 14.654
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1.2.1 - Organi politici
1.2.1.1 - Giunta comunale
Nominata con Decreto Sindacale nr 42 del 20.06.2022
Carica

Nominativo

Sindaco

DEL RE DAVIDE

Vicesindaco

LAPADULA ROCCO FABIO

Assessore Politiche Sociali,
Integrazione ed inclusione, Politiche
Abitative, Attuazione del
Programma, Personale,
Manutenzioni e Servizi Cimiteriali
Assessore Bilancio e Tributi,
Istruzione e Servizi Scolastici,
Cultura
Assessore Politiche Giovanili,
Sport, Rapporti con Associazioni
Assessore Ambiente, Cura degli
animali, Turismo

In carica dal
14/06/2022
20/06/2022

BATTISTA VINCENZA

20/06/2022

LIONETTI VITO DOMENICO

20/06/2022

TASSIELLI MARICA

20/06/2022

ALOISIO IVAN

20/06/2022

1.2.1.2 - Consiglio comunale
Con atto di Consiglio n. 20 del 30/06/22 vi è stata la Convalida degli eletti.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 30/06/2022 è stato nominato il Presidente del
Consiglio Comunale.
Si precisa che con atto di Consiglio n.34 del giorno 08/09/2022 si è preso atto delle dimissioni
del Consigliere ZULLO Ignazio e viene cooptato al suo posto altra persona e precisamente
Francesco CAVALLUZZI.
Carica

Nominativo
Gruppo
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Presidente del consiglio SIMONETTI BIANCA
comunale
STEFANIA
Consigliere
DEL RE DAVIDE
Consigliere
ANGIULO ROSSANA
Consigliere
ALOISIO IVAN
EVVIVA CASSANO
Consigliere
ANGIULO PASQUALE
Consigliere
BATTISTA VINCENZA
BALDASSARRE
Consigliere
DAMIANO
Consigliere
GATTI ANTONIA

In carica dal

14/06/2022
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Consigliere
Consigliere

LAPADULA ROCCO
FABIO
LIONETTI VITO
DOMENICO
EVVIVA CASSANO
TASSIELLI MARICA
PETRUZZELLIS
FRANCESCO
CONSIGLIERI DI MINORANZA
CASAMASSIMA
RAFFAELLA
CAPRIO ANNAMARIA
GIUSTINO ANGELO

Consigliere

ZULLO IGNAZIO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROT. N. 0016647 DEL 12-09-2022 IN interno

Consigliere

Consigliere
Consigliere

CASSANO AVANTI

D'AMBROSIO MARIA
PIA
CAVALLUZZI
FRANCESCO

14/06/2022

14/06/2022
dal 14/06/2022 al
08/09/2022
14/06/2022
dal 08/09/2022

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

//
DI PACE MARIA CONCETTA

Aree organizzative
Settore I- Innovazioni Tecnologiche Turismo e
Cultura – Servizi alla Persona/Pubblica Istruzione
Settore IA- Anagrafe – Stato Civile - Elettorale
Settore II – Ragioneria - Programmazione –
Personale Economico
Settore III – Urbanistica – Edilizia Privata - Igiene
Urbana – SUE
Settore IV – Contenzioso - Entrate Tributarie –
Affari Generali – Agricoltura e GAL
Settore V Lavori Pubblici – Gestione del Territorio
e del Patrimonio - Manutenzioni
Settore Autonomo PL

//
Non in convenzione

Nominativo del responsabile
Ivano BIANCARDI
Giacomo Massimo PIETROFORTE
Maria Donata LIOTINO
Fedele SPINELLI
Vacante
(ricoperto temporaneamente da Maria Donata LIOTINO)
Giuseppe PAGANO
Nicola DENTAMARO
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1.3.1.2 - Numero totale personale dipendente
Dipendenti a tempo indeterminato risultano in un numero pari a 40 di cui una unità a tempo
Parziale.
Dipendenti a tempo determinato: 1 unità con assunzione art. 110 D. Lgs 267/2000
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Dipendenti in gestione associata con il comune di Lavello (PZ) a tempo determinato fino al
30.11.2022

1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente
Il comune di Cassano delle Murge non è stato commissariato ai sensi dell'art. 141, comma 1,
let. C del D.Lgs. n. 267/2000.

1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente
L'Ente, nel mandato amministrativo precedente, 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
Il Comune di Cassano delle Murge presenta una grave carenza di organico.
Un problema non da poco considerato che tale condizione rallenta o addirittura diviene ostacolo
di una dinamica ed efficace gestione.
Si osservi la circostanza che gli enti locali avranno un ruolo di primo piano nella gestione delle
risorse del Pnrr. Ad essi infatti sarà assegnata l’attuazione concreta di alcune misure.
Pertanto, è necessario ed urgente che il Comune di Cassano delle Murge si doti di personale
per gestire procedure complesse con scadenze estremamente serrate onde consentire un
corretto impiego delle risorse disponibili.
Per contenere questa situazione, la nuova amministrazione sta valutando le diverse forme
possibili di reperimento di personale onde consentire, già in un immediato futuro, una migliore
gestione dell’Ente.
Altra criticità che il Comune è chiamato a risolvere nel corso del mandato amministrativo è
legata alla capacità di riscossione dell’Ente, la stessa risulta non allineata con le percentuali dei
comuni viciniori con uguale estensione e numero di abitanti.
Soluzioni e possibilità sono al vaglio della Giunta e degli Amministratori in modo da trovare
modalità ottimali consone per il contesto amministrativo-gestionale di Cassano delle Murge
capaci di assicurare maggiori entrate per l’Ente ed allineare la Banca Dati dei Contribuenti.
Attualmente l'Ente opera coerentemente con operazioni di gestione ordinaria e
l'amministrazione si orienta nella programmazione a prevedere ed attuare il Programma di
Mandato coerentemente ad iniziative di indirizzo politico proprie degli organi di governo.
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1.2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL
Di seguito si procede con elencare i parametri obiettivi di deficitarietà all'inizio del mandato
riferenti all'ultimo Rendiconto di Gestione approvato dall'Ente

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROT. N. 0016647 DEL 12-09-2022 IN interno

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021

Comune di Cassano delle Murge

Prov.

BA

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 effettivamente a carico 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
[ X] Si
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

P8

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

[ ] Si

[ ] No
[ X ] No

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

[ ] Si

[ X ] No
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PARTE II - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
2.1 - Politica tributaria locale
2.1.1 - IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento
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Aliquote IMU
Aliquota ordinaria
Aliquota abitazione principale
Determinazione abitazione principale
Altri immobili
Aree edificabili
Terreni agricoli

Dati relativi all'anno 2022
10,60 per mille
6,00 per mille
€ 200,00
10,60 per mille
10,60per mille
Esenti

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

Dati relativi all'anno 2022
0,8
Esenzione per redditi fino a 15.000,00

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 2022
1,08
165,34

2.1.4 - TASI: Indicare le aliquote alla data di insediamento
La TASI, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019 (e quindi abolita dal 2020), era uno
dei tributi compresi nella IUC (Imposta Unica Comunale).

Aliquote TASI
altri immobili

Dati relativi all'anno 2022
Abolita per il 2022
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2.2 - Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente
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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 attivita` 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 attivita` 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 2021
(Accertato a competenza)
609.633,09
179.500,91

Bilancio corrente 2022
939.221,45
185.662,21

0,00

208.683,40

0,00

0,00

6.836.238,21

7.425.948,42

1.732.819,92
911.886,47
1.011.008,68
0,00
0,00
0,00
1.087.977,94
12.369.065,22

1.261.835,58
1.248.140,30
7.446.006,85
0,00
0,00
2.562.913,49
3.905.000,00
25.183.411,70

Ultimo rendiconto di
gestione approvato 2021
(Impegnato a competenza)
45.881,16
8.720.664,56
747.868,67
0,00
169.882,03

Bilancio corrente 2022
45.881,16
10.371.400,67
8.128.001,52
0,00
170.214,86

0,00

2.562.913,49

1.087.977,94
10.772.274,36

3.905.000,00
25.183.411,70
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2.3 - Equilibrio parte corrente del bilancio
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2021
(accertato /
impegnato a
competenza)
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio corrente 2022

2022

2023

2024

A) Fondo pluriennale vincolato
(+)
179.500,91
185.662,21
0,00
0,00
di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di
(-)
amministrazione esercizio
45.881,16
45.881,16
45.881,16
45.881,16
precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 (+)
9.480.944,60
9.935.924,30
9.450.712,10
9.302.712,10
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
(-)
8.720.664,56
10.371.400,67
9.213.444,12
9.226.518,36
correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
185.662,21
0,00
0,00
0,00
- fondo crediti di dubbia
791.610,72
777.035,72
777.035,72
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
169.882,03
170.214,86
170.558,07
9.483,83
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 (G=A538.355,55
-465.910,18
20.828,75
20.828,75
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

(+)

(+)

470.418,69

643.710,13

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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
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

(-)

20.958,05

177.799,95

20.828,75

20.828,75

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

997.816,19

0,00

0,00

0,00
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2.4 - Equilibrio parte capitale del bilancio
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2021
(accertato /
impegnato a
competenza)
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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 mediolungo 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-IS1-S2-T+L-M-U-V+E)

Bilancio di previsione 2022 - 2024

2022

2023

2024

(+)

139.214,40

295.511,32

(+)

0,00

208.683,40

0,00

0,00

(+)

1.011.008,68

7.446.006,85

7.032.886,03

5.092.442,40

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

10.000,00

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

0,00

0,00

(-)

20.958,05

177.799,95

20.828,75

20.828,75

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

747.868,67

8.128.001,52

7.853.714,78

5.113.271,15

208.683,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.629,06

0,00

0,00

0,00
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2.5 - Equilibrio finale del bilancio
Ultimo
rendiconto di
gestione
approvato 2021
(accertato /
impegnato a
competenza)
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossione crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossione crediti di mediolungo 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 mediolungo 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 2022 - 2024

2022

2023

2024

(+)

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

1.202.445,25

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 2021
(accertato /
impegnato a
competenza)
997.816,19

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROT. N. 0016647 DEL 12-09-2022 IN interno

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di
amministrazione per il
finanziamento di spese correnti
(H)
Entrate non ricorrenti che non
hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte
corrente stanziate nel bilancio
dell’esercizio N
Variazione accantonamenti di
parte corrente effettuate in
sede di rendiconto
Risorse vincolate di parte
corrente nel bilancio
Equilibrio di parte corrente ai
fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)
(-)

470.418,69

Bilancio di previsione 2022 - 2024

2022

2023

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

643.710,13

0,00

(-)

107.113,40
(-)

-535.330,94
(-)

47.997,90
907.617,14

-643.710,13
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2.7 - Gestione di competenza
L'ente presenta la seguente situazione di competenza:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO * 2022 - 2023 - 2024
CASSA
ANNO 2022

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO 2022

COMPETENZA ANNO 2023

COMPETENZA ANNO 2024

4.016.711,63

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

15.456.867,18

939.221,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394.345,61

0,00

0,00

7.425.948,42

7.395.948,42

7.305.948,42
1.079.330,07

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.024.844,87

1.261.835,58

1.079.330,07

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.125.487,52

1.248.140,30

975.433,61

917.433,61

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

8.629.967,74

7.446.006,85

7.832.886,03

5.092.442,40

0,00

0,00

0,00

0,00

28.237.167,31

17.381.931,15

17.283.598,13

14.395.154,50

50.511,32

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.562.913,49

2.562.913,49

2.562.913,49

2.562.913,49

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

4.031.444,94

3.905.000,00

3.905.000,00

3.905.000,00

Totale titoli

34.882.037,06

23.849.844,64

23.751.511,62

20.863.067,99

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

38.898.748,69

25.183.411,70

23.751.511,62

20.863.067,99

COMPETENZA ANNO 2022

COMPETENZA ANNO 2023

45.881,16

45.881,16

45.881,16

0,00

0,00

0,00

10.371.400,67

9.213.444,12

9.226.518,36

0,00

0,00

0,00

8.128.001,52

7.853.714,78

5.113.271,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.782.372,68

18.499.402,19

17.067.158,90

14.339.789,51

170.214,86

170.214,86

170.558,07

9.483,83

0,00

0,00

0,00

2.562.913,49

2.562.913,49

2.562.913,49

Fondo di cassa finale presunto

9.263.104,43

CASSA
ANNO 2022

SPESE

Disavanzo di amministrazione(1)
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

(2)

Titolo 1 - Spese correnti

12.927.748,82

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

9.854.623,86

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.562.913,49

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

COMPETENZA ANNO 2024

4.120.143,23

3.905.000,00

3.905.000,00

3.905.000,00

Totale titoli

29.635.644,26

25.137.530,54

23.705.630,46

20.817.186,83

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

29.635.644,26

25.183.411,70

23.751.511,62

20.863.067,99
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2.8 - Risultato di amministrazione dell''ultimo rendiconto di gestione approvato
2021
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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 31/12/2021

GESTIONE
COMPETENZA

(=)

TOTALE
3.068.379,03
12.079.493,96
11.131.161,36
4.016.711,63

(-)

0,00

(+)
(-)

2.441.067,57
2.853.233,47

9.638.426,39
8.277.927,89

(=)
(+)

9.090.687,59

1.941.504,83

4.016.711,63
11.032.192,42
0,00

(-)

2.727.348,77

2.448.465,31

5.175.814,08

(-)

185.662,21

(-)

208.683,40

(-)

0,00

(=)

9.478.744,36
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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROT. N. 0016647 DEL 12-09-2022 IN interno

2.8.1 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (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

7238555,43
0,00
0,00
0,00
298138,94
28410,43
0,00
35385,78
127954,28
87032,97
0,00
0,00
250373,03
774468,19
888798,34
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0,00

2.9 - Fondo cassa all'inizio del mandato
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Come da Verbale straordinario di cassa redatto ai sensi dell’art. 224 Tuel 267/2000 e
sottoscritto dal Sindaco uscente e Sindaco neo-eletto, nonché dal Segretario generale,
Responsabile Settore Ragioneria, Revisore Unico e delegato del Tesoriere Banca Popolare di
Bari si riportano di seguito i dati di rifermento:
Le risultanze contabili dell’Ente rilevate alla data del 13 giugno 2022 dai totali generali dei
modelli di trasmissione ordinativi di incasso e mandati al Tesoriere, viene determinata la
seguente situazione di cassa:

a) SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 1/1/2022

4.016.711,63

b) TOTALE REVERSALI C/COMPETENZA

2.229.136,97

b) TOTALE REVERSALI C/RESIDUI

820.586,75

c) TOTALE ENTRATE

7.066.435,35

d) TOTALE MANDATI C/COMPETENZA

2.897.170,32

d) TOTALE MANDATI C/RESIDUI

1.646.684,43

e) SALDO DI CASSA DI DIRITTO DELL'ENTE

2.522.580,60

Le risultanze contabili del Tesoriere rilevate alla data del 13 giugno 2022 riportano un saldo
Cassa di € 3.470.324,64 che viene di seguito riconciliato con quello contabile dell’ente:

i) SALDO DI CASSA ENTE ALLA DATA DEL 13.6.2022

(+/-)

f) Riscossioni eseguite senza reversale

826.306,49

g) Pagamenti effettuati da regolarizzare
l) Reversali emesse da inviare al Tesoriere

(-)

m) Reversali consegnate ma non riscosse

(-)

n) Mandati emessi da inviare al Tesoriere

(+)

o) Mandati trasmessi al Tesoriere ma da pagare

(+)

p) Rettifiche reversali acquisite successive dal Tesoriere
q) TOTALE SALDO DI FATTO DI CASSA

2.522.580,60

(-)

73,95
77,42
410,10
121.326,49
147,67
3.470.324,64

Le rettifiche di cui alla lett. p) sono relative alle reversali 606 del 15.2.2022 di € 50,00 (rettificata
in € 20,00), n. 1131 del 9.3.2022 di € 51,98 (rettificata in € 50,98) e n. 2319 del 31.5.2022 di €
6,42 (rettificata in € 77,42), annotate nella contabilità dell’ente con l’importo rettificato, mentre
nella contabilità del Tesoriere viene annotata successivamente al 13 giugno 2022.
Le risultanze contabili presso la Banca d’Italia c/ Bank.it n. 0188058 evidenziano un saldo di €
3.467.182,25 e viene riconciliato con il saldo del Tesoriere rilevate alla data del 13 giugno 2022
riportano un saldo Cassa di € 3.470.324,64 che viene di seguito riconciliato con quello contabile
dell’ente per movimentazione di tesoreria contabilizzata il 14.6.2022:
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SALDO DI CASSA ENTE ALLA DATA DEL 13.6.2022

(-)

Reversale n. 1403

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROT. N. 0016647 DEL 12-09-2022 IN interno

(+/-)

3.470.324,64
460,50

(-)

Reversale n. 1404
Reversale n. 1405

(-)

Reversale n. 1406

(-)

Reversale n. 1407

(-)

Reversale n. 1408

(-)

Reversale n. 1409

(-)

TOTALE SALDO DI CASSA BANCA D'ITALIA

20,00
22,25
1.397,39
20,00
22,25
1.200,00
3.467.182,25

I saldi cassa sopra riportati sono comprensivi della cassa vincolata per € 212.206,05.
Presso il Tesoriere risulta un pignoramento per € 84.135,79.
I conti correnti accesi a nome dell’ente ma non compresi nei saldi cassa sopra riportati riportano
i seguenti saldi:

Istituto di credito

N.

POSTE ITALIANE

Causale

Saldo

39764863

ILLUMINAZION VOTIVA

6.528,83 €

POSTE ITALIANE
POSTE ITALIANE

12804720
12804738

PUBBLICITA'-AFFISSIONI

5.307,95 €

TOSAP OCC.SUOLO

1.491,15 €

POSTE ITALIANE

18308700

SERVIZIO TESORERIA

116.150,00 €

POSTE ITALIANE

20638706

POLIZIA MUNICIPALE CDS

39.647,63 €

POSTE ITALIANE

62726450

TARSU

1.143,39 €

Banca Popolare di Bari
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2.10 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2017 e
precedenti

2018

2019

2020

Ultimo
rendiconto
approvato 2021

Totale residui

5.123.113,96

611.584,66

732.577,59

557.039,61

1.006.602,94

8.030.918,76

0,00

149.880,19

98.040,30

165.626,24

349.462,56

763.009,29

462.539,03

98.825,38

32.147,53

82.691,22

201.144,06

877.347,22

319,42

4.179,76

224.652,43

576.558,41

378.250,87

1.183.960,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.511,32

0,00

0,00

0,00

0,00

50.511,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.780,64

22.210,94

26.193,31

27.215,65

6.044,40

126.444,94

Totale generale

5.681.264,37

886.680,93

1.113.611,16

1.409.131,13

1.941.504,83

11.032.192,42

Residui passivi al 31/12

2017 e
precedenti

2018

2019

2020

Ultimo
rendiconto
approvato 2021

Totale residui

Titolo 1 - Spese correnti

519.830,84

317.586,57

211.932,41

399.683,11

1.785.015,58

3.234.048,51

43.908,94

17.371,65

307.552,19

713.953,83

643.835,73

1.726.622,34

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

33.892,62

35.725,32

31.551,55

94.359,74

19.614,00

215.143,23

597.632,40

370.683,54

551.036,15

1.207.996,68

2.448.465,31

5.175.814,08
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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 attivita`
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di giro

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento attivita`
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
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2.11 - Indebitamento
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2.11.1 - Indebitamento dell'ente
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito finale e
popolazione residente

2019
942084,77
14699

2020
817631,27
14734

2021
647749,24
14654

64,09

55,49

44,20

2.11.2 - Rispetto del limite di indebitamento
2021
Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti

2022
0,10%

2023
0,10%

2024
0,10%

0,09%
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2.12 - Anticipazioni di tesoreria
Importo massimo concedibile: € 2.562.913,49 , pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate
nell'esercizio 2020 relativamente ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
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Il comune di Comune di Cassano delle Murge non ha in corso un anticipazione di tesoreria.
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2.13 - Situazione patrimoniale
2.13.1 - Stato patrimoniale 2021 in sintesi
Attivo

Importo
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Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Passivo

Importo

27520,31 Patrimonio netto

24120635,04

31860864,58 Fondo rischi e oneri
11875,3 Trattamento di fine rapporto
0,00 Debiti
Ratei e risconti e contributi agli
3654622,95
investimenti

311059,37
0,00
5919158,04
9330752,92

0,00

0,00

4126488,11
234,12
39681605,37

0,00
0,00
39681605,37

0,00

2.13.2 - Conto economico 2021
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Imposte
Risultato di esercizio

+
+

Importo
9938613,82
9901921,32
18127,15

+

0,00

+
-

514624,40
114247,53

455196,52
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PARTE III
3.1 - Ricorso al fondo straordinario di liquidità (art. 1 D.L. n35 / 2013 convertito in
L. n.64 / 2013)
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L'ente non ha fatto ricorso a tale fondo
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3.2 - Utilizzo strumenti di finanza derivata
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L'ente non ha fatto ricorso all'utilizzo di tali strumenti.
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3.3 - Debiti fuori bilancio
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Si consideri che al momento dell’ insediamento della nuova amministrazione vi sono debiti fuori
bilancio da riconoscere.
Tali valori risultano da riconoscere nel corso del corrente anno e nel loro ammontare la stessa
Relazione di fine mandato nonché la relazione al Rendiconto 2021 ne specificava importi e
titolari del Debito.
Di seguito si riporta una breve descrizione e dettaglio dei debiti da riconoscere e che trovano
copertura nell’avanzo di amministrazione sia nelle quote accantonate sia per alcuni importi in
quote dell’avanzo disponibile da utilizzare, nonché si indicano anche i valori dei Debiti fuori
Bilancio riconosciuti nel corso del 2022
DFB da riconoscere :
 MML sas di Massaro Maria Dolores : sentenza CTP di Bari ( ric. accertamento TARI
2014)
 RUGA Erida : per risarcimento danni fisici - sentenza n.368/2022 € 4.506,56 omnia
 VIRGILIO Chiara : risarcimento danni auto – sentenza n. 482/202 € 1.591,55 omnia
 SOGEV : fatture impagate – sentenza 2811/18 € 74.542 + sentenza appello € 6.615,00 +
spese e oneri di legge
DFB riconosciuti e liquidati:
 MSG c/ Comune : DFB n. 12 del 28.04.2022 – Determina n. 110 del 04.08.2022

 PLANTAMURA D.co : DFB n. 11 del 28.04.2022
26.05.2022 ( spese legali Avv. Sisto )

- Determina

n. 76 del

 PETRELLI Giuseppe : DFB N. 13 DEL 28.04.2022 – Determina n. 77 del 26.05.2022

DEBITI DA RICONOSCERE PREVIA ISTRUTTORIA
Azienda CO.PRO.LA: ( somma pretesa per lavori canile non pagati: € 62.000) ( pendente)
Azienda CICUTTIN: (somma pretesa per differenza aliquota IVA : € 102.628,00) (pendente)
Azienda GIANOPLASTICA: (somma pretesa per esproprio suolo: € 93.937,00) ( sentenza
3403/2010)
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ANTA Onlus –DOG HOUSE: ( gestione Servizio Canile- transazione chiusura vertenza per
fatture impagate € 25.000);
Lloyd’S Adriatica Assicurazioni : franchigie impagate : totale € 58.300,75 di cui:
contenzioso per messa in mora)
- € 31.487,00 a Compagnie Assicurative per la gestione e la definizione contenziosi per conto
dell’ Ente dovute alle compagnie ARIS, Lloyd's ed ARGOGLOBAL dovute dal 2013 al
2021,giusti solleciti e messa in mora a mezzo pec.
- € 26.813,75 alla Compagnia Assicuratrice Circus: ( periodo dall’ anno 2013 al 2020)
Giova precisare, che per la copertura di tali somme e/o Debiti Fuori Bilancio sopra elencati la
copertura è attualmente assicurata da somme accantonate e dall’ Avanzo di amministrazione
2021 disponibile.
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PARTE IV - Società controllate e/o partecipate
4.1 - Situazione delle società controllate al 31/12/2021
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L’ente non possiede quote in società e pertanto non ricorre la specifica fattispecie.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
Percentuale di
Campo di attività
Patrimonio netto
Forma giuridica
Fatturato registrato o
partecipazione o di
Risultato di esercizio
(2) (3)
azienda o società
Tipologia di società
valore produzione
capitale di dotazione
positivo o negativo
(5)
A
B
C
(4) (6)
0
0
0
0
0,00
0,000
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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4.2 - Situazione delle società partecipate al 31/12/2021
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
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DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PER L’ESERCIZIO 2021:
ORGANISMO

FORMA

TIPO DI

COD.FISC.

QUOTA DI

PARTECIPATO

GIURIDICA

PARTECIPAZIONE

/P.IVA

PARTECIPAZIONE

07277870726

0,35%

06989960726

3,33%

05144190724

3%

91111500723

7%

Autorità idrica
Pugliese
GAL Conca
Barese in
liquidazione
(non svolge attività
ordinaria)

Consorzio

Ente strumentale
partecipato

Società
consortile mista

Ente strumentale

a r.l. in

partecipato

liquidazione

GAL Terre di

Società

Ente strumentale

Murgia

consortile a r.l.

partecipato

Autorità ambito

Ente strumentale

in convenzione

partecipato

ARO/4 Bari

Si consideri che il nostro Ente Consolida il Bilancio unicamente con il Gal Terre di
Murgia giusto atto di Consiglio Comunale nr 48 del 29/12/2021 al quale si rimanda.
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PARTE V - Rilievi degli organismi esterni di controllo
5.1 - Rilievi della Corte dei Conti
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L’Ente alla data della redazione della presente relazione riferisce che nel corso del 2020
relativamente all’annualità 2018 di aver ricevuto richiesta per rilievi ai sensi di cui al commi 166
e seguenti dell'art. 1 della legge 266/2005 per i quali ha inviato relazione dettagliata.
Di seguito si riporta una breve sintesi sui rilievi che la Corte chiedeva all’Ente di Relazionare.
Gli stessi hanno riguardato:
1. Accertamento rispetto degli equilibri circa l’utilizzo dell’avanzo e la natura delle
spese finanziate
L’Ente ha utilizzato avanzo di amministrazione per spese correnti per €
25.093,56. Di seguito le specifiche tipologie di spese finanziate per le
quali è stato fornito un elenco per capitoli e tipologia.

2.

Risultato di amministrazione, la Corte ha richiesto una rappresentazione
schematica del Risultato di Amministrazione nel triennio 2016-2018 e la sua
evoluzione, sono stati forniti i dati presenti anche nella elaborazione Corte dei
conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP;

Per la verifica e l’attendibilità del risultato la stessa Corte richiedeva
approfondimenti sui punti che seguono:

3.

Fondo pluriennale vincolato

Su tale punto si è proceduto con trasmettere 2 distinti elenchi completi degli
impegni sia di parte corrente sia di parte capitale. Il primo schema è relativo alla
parte corrente e le singole voci totalizzano il valore complessivo di € 115.855,60
Il secondo elenco riguardava la parte capitale per i cui valori, si è proceduto al
31.12.2018 alla re-imputazione negli esercizi successivi con attivazione del fondo
pluriennale vincolato rispettivamente per complessivi € 270.460,47

4.

Anticipazione di liquidità – FCDE/FAL

A tale riguardo si è comunicato che l’Ente non ha mai fatto ricorso
all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 11 d.l.35/2013 convertito in legge n. 64/2013
e norme successive di rifinanziamento.
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5.

Fondo contenzioso

L’Ente ha relazionato sulla scorta degli atti che al 31.12.2018 nel Bilancio dell’Ente
risultava accantonato un fondo per il contenzioso pari a € 380.031,63;
Il Fondo Contenzioso riguardava in particolare un giudizio istaurato nel luglio del 2004 da
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parte della AUSL BA/3 per il quale L’Ente è risultato successivamente non soccombente.
Nel valore del Fondo Contenzioso, era stato calcolato accantonando originariamente la
somma a base della lite aumentata degli interessi e delle eventuali spese di
soccombenza anche in considerazione di orientamenti giurisprudenziali (Cass.
Civ.Sez.Unite, sentenza n. 20494 del 29/08/2017) con la quale si è ritenuto sussistente –
seppur in astratto- il diritto della ASL di ricevere il rimborso del 50% delle spese
sostenute per l’organizzazione del servizio di trasporto disabili nel Comune di Cassano.

6.

Capacità di riscossione

La Corte rilevava che nel triennio 2016-2018 il comune presentava dati
percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni
c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali) con tendenza sulla riscossione
complessiva in calo rispetto alla media regionale, evidenziando da un confronto con
altri enti della Regione Puglia con popolazione sostanzialmente analoga che
mostravano dati maggiori.
L’Ente ha argomentato sulla problematica indicandone le peculiarità e
riferisce degli interventi assunti o programmati per il miglioramento dell’attività di
riscossione, con particolare riferimento ai crediti esigibili negli esercizi precedenti.

7.

Fondo cassa

Relativamente al Fondo Cassa si è proceduto a riportare gli elementi contabili
che lo compongono

8. Tempi di pagamento.
Su questo punto il Comune di Cassano delle Murge ha relazionato in merito indicando
nelle annualità prese a riferimento un miglioramento dei tempi medi di pagamento.

9.

Mutui

L’Ente ha comunicato alla Corte
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• l’elenco dei mutui con residuo da erogare,
• anno di concessione;
• importo concesso, importo erogato e importo da erogare;
• opera finanziata e correlato stato di avanzamento;
• informazioni circa la mancata erogazione da parte dell’istituto finanziatore.
10. Debiti fuori bilancio
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In ordine ai debiti fuori bilancio, si precisa che L’ente ha riconosciuto gli stessi nel

rigoroso rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 194, comma 1, del TUEL.
Si è proceduto con indicare, per ciascun debito a comunicare gli estremi delle
delibere di riconoscimento di legittimità da parte dell’organo consiliare, se e quando
siano stati pagati, oltre agli importi di eventuali situazioni debitorie in attesa di
riconoscimento

11. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Si è comunicato che l’Ente ha proceduto ad adottare gli atti che la normativa
di riferimento prevede .

12. Accertamento del rispetto del limite della spesa personale

Su tale punto sono state fornite indicazioni atte a certificare il rispetto del limite
della Spesa del Personale.
Inoltre, per l’Ente non vi sono atti oggetto di sentenze relativi a rilievi di cui ai commi 166
-168 dell'art. 1 della legge 266/2005.

5.2- Rilievi dell'Organo di Revisione
L'ente non è stato oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di
Revisione
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Conclusioni
Tale è la Relazione di Inizio Mandato del Comune di Cassano delle Murge che sarà pubblicata
come da normativa di riferimento, sul sito istituzionale dell’Ente.
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Sulla base delle risultanze di questa relazione si ritiene che non sia necessario ricorrere alle
procedute di riequilibrio finanziario.

Cassano delle Murge, 12.09.2022
Il Responsabile Settore II
Ragioneria Programmazione-Personale Economico

Dott.ssa Maria Donata Liotino

Il Sindaco

Dott. Ing. Davide Del Re
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