
 

Comune di Dualchi 

Provincia di Nuoro 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

ANNI 2016/2021 

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149) 

  



 

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 06/06/2016 

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. 

  



1. DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2015: 635 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Piras Ignazio 06/06/2016 

Vice Sindaco Demuru Graziano 17/06/2016 

Assessore Poddighe Daniel 17/06/2016 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del 

Consiglio 

Piras Ignazio 17/06/2016 

Consigliere Corda Gian Piero 17/06/2016 

Consigliere Muroni Giovanni 17/06/2016 

Consigliere Demuru Graziano 17/06/2016 

Consigliere Corda Giampaolo 17/06/2016 

Consigliere Atzeni Giada 17/06/2016 

Consigliere Pinna Giandomenico 17/06/2016 

Consigliere Sanna Pierangelo 17/06/2016 

Consigliere Licheri Antonella Maria Maddalena 17/06/2016 

Consigliere Carta Simone 17/06/2016 

Consigliere Deriu Davide 17/06/2016 

 

1.3. Struttura organizzativa 

Organigramma:  

Segretario:       Dr. Gianfranco Falchi 

Numero posizioni organizzative:    3 – Amministrativa, Tecnica, Finanziaria 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 6  

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: l’insediamento della nuova amministrazione proviene dalla 

scadenza naturale della precedente avvenuta il 05/06/2016. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha 

dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né il predissesto finanziario ai 

sensi dell'art. 243-bis. 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 



Criticità del contesto esterno: 

 la crisi economica; 

 composizione demografica della popolazione, costituita prevalentemente da soggetti 

anziani; 

 finanza derivata; 

Criticità del contesto interno: scarsità di personale 

1.7. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell'art. 242 dei TUEL):  

 
Parametri da considerare 

per l’individuazione delle 

condizioni 

strutturalmente 

deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 

5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge 

l`avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

| _ | Si | X | No 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di 

solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori 

al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 

esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 

o di fondo di solidarietà; 

| X | Si | _ | No 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e 

al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo 

di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di 

fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, 

rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi 

titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

| _ | Si | X | No 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 

degli impegni della medesima spesa corrente; 
| _ | Si | X | No 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese 

correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 

159 del tuoel; 

| _ | Si | X | No 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 

delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i 

comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 

abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è 

calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 

finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 

numeratore che al denominatore del parametro; 

| _ | Si | X | No 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per 

cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato 

contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di 

cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 

novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; 

| _ | Si | X | No 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 

per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che 

l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi 

finanziari; 

| _ | Si | X | No 



9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 

5 per cento rispetto alle entrate correnti; 
| _ | Si | X | No 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con 

misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 

valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 

della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i 

presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato 

al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni 

patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo 

squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2). 

| _ | Si | X | No 

 

1.8. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

□ SI in data 04/05/2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 

2. POLITICA TRIBUTARIA LOCALE 

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento: 

Aliquote IMU 2015 

Aliquota abitazione principale 0.4% 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 0,76% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU 0,76% 

 

2.2. Addizionale Irpef: non applicata 

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui Rifiuti 2015 

Tipologia di Prelievo TARSU 

Tasso di Copertura 98,24% 

Costo del servizio procapite € 118,46 

 

3. SINTESI DEI DATI FINANZIARI DEL BILANCIO DELL'ENTE: 

ENTRATE 

(in euro) 

Ultimo rendiconto 

approvato 2015 

Bilancio di previsione 

2016 

Titolo I - Entrate Tributarie 206.015,50 122.600,00 

Titolo Ii - Entrate da Trasferimenti Correnti 805.849,92 867.730,22 

Titolo Iii - Entrate Extratributarie 86.417,01 53.911,00 

Titolo 4 - Entrate da Alienazioni e Trasferimenti di 

Capitale  

781.176,54 483.030,03 

Titolo 5 - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti 0,00 0,00 

TOTALE 1.879.458,97 1.529.705,40 

 

SPESE 

(in euro) 

Ultimo rendiconto approvato 

2015 

Bilancio di previsione 

2016 

Titolo I - Spese Correnti 793.115,72 991.139,69 



Titolo 2 - Spese In Conto Capitale 363.880,01 526.053,18 

Titolo 3 - Rimborso di Prestiti 52.010,74 55.062,36 

TOTALE 1.209.006,47 1.572.255,23 

 

PARTITE DI GIRO 

(in euro) 

Ultimo rendiconto approvato 

2015 

Bilancio di previsione 

2016 

Titolo 6 - Entrate Da Servizi Per Conto Di Terzi 267.949,95 306.000,00 

Titolo 4 - Spese Per Servzi Per Conto Di Terzi 268.808,21 306.000,00 

 

3.1. Equilibri del bilancio  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Ultimo rendiconto approvato 

2015 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 1.098.282,43 

Totale titolo I delle spese 793.115,72 

Rimborso prestiti parte del titolo III 52.010,74 

Saldo di parte corrente 253.155,97 

 

Bilancio di previsione 

2016 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  

       1.756.225,24 

 

    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)              1.960,83 

    

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente 

(-)                 0,00 

    

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         1.044.241,22 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00 

    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(+)                 0,00 

    

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)           991.139,69 

     di cui    

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità              7.113,76 

    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00 

    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 

prestiti obbligazionari 

(-)            55.062,36 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00 

    

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  0,00 

    

    

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 

(**) 

(+)                 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00 

    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00 



    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00 

    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)    

    

O=G+H+I-L+M                  0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Ultimo rendiconto approvato 

2015 

Totale titolo IV 781.176,54 

Totale titolo V 0,00 

Totale titoli (lV+V) 781.176,54 

Spese titolo II 363.880,01 

Differenza di parte capitale 417.296,53 

Entrate correnti destinate ad investimenti 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale] 

605.000,00 

Saldo di Parte Capitale 1.022.296,53 

 

Bilancio di previsione 

2016 

    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento (**) 

(+)            29.000,00 

    

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)            11.589,00 

    

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           485.464,18 

    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(-)                 0,00 

    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00 

    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve 

termine 

(-)                 0,00 

    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-

lungo termine 

(-)                 0,00 

    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria 

(-)                 0,00 

    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00 

    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00 

    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           526.053,18 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00 

    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00 



    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

    

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00 

    

 

3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

Anno 2015 

RISCOSSIONI (+)      1.572.370,04 

PAGAMENTI (-)      1.096.617,47 

DIFFERENZA         475.752,57 

RESIDUI ATTIVI (+)        575.038,88 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (+)         31.961,27 

RESIDUI PASSIVI (-)        380.469,21 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (-)        115.039,36 

    . di cui parte corrente          84.611,09 

    . di cui parte capitale          30.428,27 

DIFFERENZA         111.491,58 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015          587.244,15 

    

RISULTATO  - Fondi vincolati  

DI  - Fondi per finanziamento spese in conto capitale        414.227,08 

GESTIONE  - Fondi di ammortamento  

  - Fondi non vincolati        173.017,07 

    

 

Risultato di amministrazione di cui:   

Vincolato 25.553,38 

Per spese in conto capitale 833.343,63 

Per fondo ammortamento 0,00 

Non vincolato 980.888,01 



Totale 1.839.785,02 

  

3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2015 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.757.388,72 

Totale residui attivi finali 812.465,00 

Totale residui passivi finali 615.029,34 

Risultato di amministrazione 1.839.785,02 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 

 

Il fondo di cassa a inizio mandato (06.06.2016) ammonta a € 1.959.383,96 

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

  2015 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento  

Finanziamento debiti fuori bilancio  

Salvaguardia equilibri di bilancio  

Spese correnti non ripetitive 29.489,36 

Spese correnti in sede di assestamento  

Spese di investimento 605.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti  

Totale 634.489,36 

 

4. GESTIONE DEI RESIDUI.  

Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

  

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

Titolo I – Tributarie 121.355,52 13.228,93 0,00 85.128,09 36.227,43 22.998,50 120.897,83 143.896,33 

Titolo II  Contributi e 

trasferimenti 

267.984,7

9 

139.453,17 0,00 5.159,37 262.825,42 123.372,25 84.781,70 208.153,95 

Titolo III – 

Extratributarie 

8.805,68 5.348,64 0,00 0,00 8.805,68 3.457,04 26.172,94 29.629,98 

Parziale Tit I+II+III 398.145,99 

 

158.030,74 0,00 90.287,46 307.858,53 149.827,79 231.852,47 381.680,26 

Titolo IV – Conto Capitale 667.143,80 93.929,91 0,00 486.515,26 180.628,54 86.698,63 342.721,84 429.420,47 

Titolo V – Accensione 

prestiti 

2.434,15 0,00 0,00 2.434,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI – Servizi conto 

terzi 

4.144,07 3.244,37 0,00 0,00 4.144,07 899,70 464,57 1.364,27 

TOTALE 1.71.868,01 255.205,02 0,00 579.236,87 492.631,14 237.426,12 575.038,88 812.465,00 

 

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione di 

competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

Titolo I - Correnti 304.594,55 132.196,06 107.113,64 197.480,91 65.284,85 219.540,06 284.824,91 



Titolo II – In conto 

capitale 

2.309.434,62 688.106,86 1.452.302,48 857.132,14 169.025,28 154.970,65 323.995,93 

Titolo III – Rimborso di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV – Servizi conto 

terzi 

250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 5.958,50 6.208,50 

TOTALE 2.614.279,17 820.302,92 1.559.416,12 1.054.863,05 234.560,13 380.469,21 615.029,34 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi al 31.12.2015 
2011 

e precedenti 
2012 2013 2014 

Totale residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

Titolo I - Entrate Tributarie 0,00 18.364,47 4.634,03 0,00 120.897,83 

Titolo II - Trasferimenti Da Stato, Regione Ed 

Altri Enti Pubblici 

7.590,30 4.257,96 11.730,00 99.793,99 84.781,70 

Titolo III - Entrate Extratributarie 550,00 600,00 1.028,04 1.279,00 26.172,94 

Totale 8.140,30 23.222,43 17.392,07 101.072,99 231.852,47 

Titolo IV - Entrate Da Alienazioni E 

Trasferimenti Di Capitale 

0,00 40.145,04 6.528,60 40.024,99 342.721,84 

Titolo V - Entrate Derivanti Da Accensioni Di 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 40.145,04 6.528,60 40.024,99 342.721,84 

Titolo VI - Entrate da Servizi per Conto di 

Terzi 

0,00 0,00 0,00 899,70 464,57 

TOTALE GENERALE 8.140,30 63.367,47 23.920,67 141.997,68 575.038,88 

   

Residui passivi al 31.12.2015 
2011 

e precedenti 
2012 2013 2014 

Totale residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

Titolo I - Spese Correnti 6.857,09 16.230,00 23.877,78 18.319,98 219.540,06 

Titolo II - Spese In Conto Capitale 30.672,43 22.877,61 46.501,24 68.974,00 154.970,65 

Titolo III - Rimborso Di Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Spese Per Servizi Per Conto Terzi 250,00 0,00 0,00 0,00 5.958,50 

 

5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: 

"NS" l’ente non è soggetto; 



6. INDEBITAMENTO 

6.1. Indebitamento dell’ente: l’ente non ha contratto nell’ultimo esercizio finanziario chiuso 

(2015) nessun nuovo mutuo. 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in 

corso e nei tre anni successivi (previsione): 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) 

1,76% 1,59% 1,20% 0,73% 0,82% 

 

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel): l’ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria 

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa: non utilizzato 

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti 

derivati. 

7. CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI.  

Dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL. 

Anno 2015 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 122.610,69 Patrimonio netto 2.752.387,69 

Immobilizzazioni materiali 5.131.898,62   

Immobilizzazioni finanziarie 0,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 812.465,00   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 4.385.244,63 

Disponibilità liquide 1.762.829,87 Debiti 703.915,86 

Ratei e risconti attivi 11.744,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 7.841.548,18 Totale 7.841.548,18 

 



7.1. Conto economico in sintesi (2015) 

(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 1.098.281,93 

B) Costi della gestione di cui: 764.369,94 

quote di ammortamento d'esercizio 0,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00 

Utili 0,00 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 0,50 

D.21) Oneri finanziari 14.889,34 

E) Proventi ed Oneri straordinari Proventi 107.541,76 

Insussistenze del passivo 107.113,64 

Sopravvenienze attive 428,12 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri 587.877,43 

Insussistenze dell'attivo 579.664,99 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione 
crediti 

6.100,00 

Oneri straordinari 2.112,44 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -161.312,52 

 

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo: l’ente non ha riconosciuto debiti fuori 

bilancio 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  

******************** 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Dualchi: 

□ la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri 

Dualchi, 25/08/2016 

II SINDACO 

Dr. Ignazio Piras 


