COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Roma, 79 Tel. O965/741033 – Partita IVA 00710510801
e-mail: protocollo.laganadi@asmepec.it -www.comune.laganadi.rc.it

RELAZIONE INIZIO MANDATO
ANNI 2022 – 2027
(art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 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 economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 13 giugno 2022.
Essa è 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 e con la 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 ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziaria alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2021: 357
1.2 Organi politici
Carica
Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Michele Spadaro

In carica dal
13/06/2022

Vicesindaco

Pietro Saccà

15/07/2022

Assessore

Giuseppe D’Agostino

15/07/2022

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del consiglio

Nominativo
Domenico Princi

In carica dal
13/06/2022

Consigliere

Domenico Calarco

13/06/2022

Consigliere

Francesco Cartella’

13/06/2022

Consigliere

Giuseppe D’Agostino

13/06/2022

Consigliere

Rosario D’Agostino

13/06/2022

Consigliere

Domenico Foti

13/06/2022

Consigliere

Santo Gaetano

13/06/2022

Consigliere

Francesca Rosetta Morabito

13/06/2022

Consigliere

Maria Stefania Polimeni

13/06/2022

Consigliere

Domenico Princi

13/06/2022

Consigliere

Pietro Saccà

13/06/2022
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1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Segretario Comunale: Dott.ssa Assunta Maria Neri , in convenzione dal mese di settembre 2021, con il Comune di
Santo Stefano in Aspromonte.
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente:
•
•
•
•

n. 6 dipendenti a tempo indeterminato di cui 2 full-time e 4 part-time:
n. 1 dipendente part-time a tempo determinato responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e Tributi, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii
n. 1 dipendente part-time in regime di convenzione con altro Comune, responsabile dell’Area Amministrativa,
n.1 dipendente di altro Ente in servizio ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, per 12 ore settimanali,
Responsabile area Tecnica.

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell’ente ai sensi dell’art. 141 o dell’art. 143 del Tuel:
•

L’Ente non ha subito commissariamenti.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, 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) DISSESTO:

SI

NO

2) PRE-DISSESTO

SI

NO
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno 1:
l’Amministrazione intende intervenire in maniera decisa sui vari ambiti dell’attività gestionale del Comune,
adottando interventi migliorativi all’esito di una valutazione approfondita delle criticità.
In particolare:
-

in merito al Settore Amministrativo lo sforzo attuato è quello di razionalizzare il complesso di attività
ordinariamente svolte dall’Ufficio, soprattutto attraverso la piena valorizzazione del personale addetto. Il
Settore Amministrativo è stato sollecitato ad attivarsi in vari ambiti di intervento (gestione del personale,
interventi nel sociale, programmazione attività culturali), con degli obbiettivi importanti quali i
finanziamenti e la gestione di n. 2 progetti SAI (ex SPRAR), progetti per l’utilizzo di lavoratori in
mobilità, progetti per la realizzazione di iniziative turistico-culturali, attività in materia di politiche sociali,
con periodici avvisi pubblici per il sostegno alle fasce più fragili della popolazione, la digitalizzazione e
l’informatizzazione dell’Ente.

-

in relazione al Settore Economico-finanziario l’attività dell’Amministrazione è fondata sulla volontà di
continuare a garantire gli equilibri di bilancio dell’Ente. L’obbiettivo è quello della meticolosa cura della
programmazione e della gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ente, privilegiando il
rigore, la prudenza e la responsabilità nella definizione delle previsioni e dei criteri di spesa.
Salvaguardando la corretta predisposizione dei documenti contabili e il pieno rispetto delle scadenze
relative alle incombenze dell’ufficio. L’obbiettivo è anche di velocizzare il processo nell’attività di
riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali anche mediante interventi mirati di contrasto
all’evasione e all’elusione.

-

In relazione al settore Tecnico e Gestione del territorio, l’obbiettivo è quello di portare a termine tutte le
opere pubbliche programmate e finanziate. Partecipare ad una pluralità di bandi e procedure di
finanziamento (Regionali/Ministeriali/Comunitari), razionalizzando al massimo la costante attività di
gestione/manutenzione dei beni comunali, delle strutture, del territorio.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del
mandato:
•

L’Ente non risulta strutturalmente deficitario (anno 2021 - ultimo rendiconto approvato)
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
1. Bilancio di previsione finanziario approvato alla data di insediamento
SI

NO

In caso affermativo indicare la data di approvazione: delibera C.C. n. 15 del31/05/2022

2. Politica tributaria locale
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:
Aliquote IMU

2021

Aliquota ordinaria

9,6 per mille
esente, escluse categorie A/1,A/8,A/9 e relative
pertinenze, cui si applica aliquota 6,00 per mille

Abitazione principale
Detrazione abitazione principale

€ 0 (zero)

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

2021

Aliquota massima

0,8%

Fascia esenzione

nessuna

Differenziazione aliquote

NO

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

2021

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio pro-capite

156,86
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

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 attività 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 attività 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)
59.294,24
0,00

0,00
4.072,38

411.601,14

567.142,85

0,00

0,00

391.695,04

384.428,02

800.552,89
169.191,29
667.743,66
0,00
0,00
0,00
148.579,73
2.648.657,99

500.866,63
152.787,00
2.599.682,84
0,00
0,00
0,00
295.140,00
4.504.119,72

Ultimo rendiconto di
gestione approvato 2021
(Impegnato a competenza)
2.790,20
1.174.676,78
562.201,95
0,00
8.939,14
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Bilancio corrente 2022

Bilancio corrente 2022
2.790,20
1.029.403,95
3.166.825,69
0,00
9.959,88

0,00

0,00

148.551,46
1.897.159,53

295.140,00
4.504.119,72

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Ultimo rendiconto di
gestione approvato
2021 (accertato /
impegnato a
competenza)

Bilancio corrente 2022
2022

2023

2024

A) Fondo pluriennale vincolato di
(+)
0,00
4.072,38
0,00
0,00
entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di
(-)
2.790,20
2.790,20
2.790,20
2.790,20
amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
1.361.439,22
1.038.081,65
1.002.658,93
989.658,93
di cui per estinzione anticipata di
0,00
0,00
0,00
0,00
prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente destinati
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
1.178.749,16
1.029.403,95
989.638,70
976.358,46
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
4.072,38
0,00
0,00
0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità
113.503,97
113.503,97
113.503,97
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti
(-)
8.939,14
9.959,88
10.230,03
10.510,27
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di
0,00
0,00
0,00
0,00
prestiti
di cui Fondo Anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
0,00
0,00
0,00
0,00
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E170.960,72
0,00
0,00
0,00
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 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

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

180.254,96

0,00

0,00

0,00

(+)

9.294,24

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.2 - Equilibrio parte capitale del bilancio

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 medio-lungo 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-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)

Ultimo rendiconto di
gestione approvato
2021 (accertato /
impegnato a
competenza)

Bilancio di previsione 2022 - 2024
2022

2023

2024

(+)

50.000,00

0,00

(+)

411.601,14

567.142,85

0,00

0,00

(+)

667.743,66

2.599.682,84

3.872.203,50

3.380.571,10

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.129.344,80

3.166.825,69

3.872.203,50

3.380.571,10

567.142,85

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

3.3. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2021 (ultimo esercizio chiuso)
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)

283.644,12
382.626,87

1.077.190,43
832.567,10

TOTALE
650.342,80
1.360.834,55
1.215.193,97

Saldo di cassa al 31/12
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31/12
Fondo di cassa al 31/12

(=)

795.983,38

(-)

0,00

(=)

795.983,38

Residui attivi
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del

(+)

1.289.474,35

1.100.572,18

2.390.046,53
0,00
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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

(-)

662.978,42

1.061.802,23

1.724.780,65

(-)

4.072,38

(-)

567.142,85

(-)

0,00

(=)

890.034,03

3.4. Fondo di cassa
Il fondo di cassa all’inizio del mandato (13.06.2022= ammonta a € 642.902,59

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

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 attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di giro
Totale generale

86.284,37

56.761,59

71.963,02

119.976,97

Ultimo
rendiconto
approvato 2021
88.239,81

0,00

0,00

0,00

47.945,30

425.766,87

473.712,17

98.738,33

29.925,65

61.787,65

114.331,02

162.345,73

467.128,38

0,00

0,00

328.805,23

165.444,41

391.065,32

885.314,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.830,66

0,00

66.830,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.426,15

39.254,00

33.154,45

73.834,60

185.022,70

86.687,24

463.982,05

553.782,36

1.100.572,18

2.390.046,53

2017 e
precedenti

2018

2019
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2020

Totale residui
423.225,76

Residui passivi al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento attività
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

43.181,96
0,00

22.021,99
0,00

46.275,10
119.460,31

121.466,16
305.469,74

Ultimo
rendiconto
approvato 2021
595.469,87
429.521,81

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

1.823,48

3.279,68

36.810,55

41.913,71

43.181,96

22.021,99

167.558,89

430.215,58

1.061.802,23

1.724.780,65

2017 e
precedenti

2018

2019

2020

Totale residui
828.415,08
854.451,86

5. Indebitamento:

5.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre
esercizio n-1.

DESCRIZIONE

2021

Residuo debito finale

201.317,56

Popolazione residente

357

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

563,91

5.2. 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):

DESCRIZIONE

2021

Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti

10

0,73%

5.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 321.600,66

IMPORTO CONCESSO

€ 321.000,00

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti o ancora da riconoscere

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Laganadi
la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

7. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
Nel periodo oggetto della presente relazione l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni in relazione a rilievi effettuati
per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005:
1) deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria, n. 164/2019 adottata nella
seduta del 19.12.2019, relativa alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017, con la quale: “…ACCERTA le seguenti
criticità elencate nella parte motiva, con il conseguente obbligo dell'Ente di:
1. trasmettere, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, le tabelle analitiche di determinazione del FCDE
all’01/01/201, comunicare in apposite tabelle, l’analitica composizione del FPV all’01/01/2015, gli elenchi analitici dei
residui attivi e passivi cancellati, re-imputati e mantenuti e per quelli mantenuti e re-imputati, comunicare
analiticamente gli incassi e i pagamenti relativi agli esercizi 2015,2016 e 2017; chiarire perché non ha provveduto a
costituire i fondi “indennità fine mandato”, il “fondo contenziosi” e perché non è stato costituito nessun fondo
vincolato;
2. procedere in merito ai fondi vincolati giacenti in cassa, ad una più attenta verifica e ricostituzione degli stessi a
partire dall’annualità 2013 fornendo a questa sezione apposite tabelle analitiche; in merito al fondo cassa giacente
all’01.01.2014, pari a €s 157.841,74, comunicare la sua provenienza attraverso un’analitica e perentoria
ricostituzione delle poste di entrata che lo compongono; chiarire in merito alla mancata determinazione della
consistenza della cassa vincolata all’01.01.2015, all’01.01.2016 e all’01.01.2017 in violazione del punto 10.6 del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, riguardo al fondo cassa risultante
al 31.12 degli esercizi 2016 e 2017; chiarire in merito alle discordanze rilevate tra i dati comunicati, le verifiche di
cassa trasmesse e i dati riportati dal Siope e certificare con esattezza gli effettivi valori; chiarire in merito alle
anticipazioni di tesoreria utilizzate nell’esercizio 2015 la violazione dei limiti di cui all’art. 222 del TUEL.;
3. individuare , in merito alle criticità del sistema riscossioni, le principali cause delle inefficienze in essere, curando di
attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto relativamente
ai titoli I e III delle entrate, nonché fornire chiarimenti in merito alla mancanza di riscossioni sugli accertamenti per
evasione ICI e alla mancanza di accertamenti per evasione di altri tributi comunali;
4. chiarire, in merito all’analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione, circa la mancata costituzione
del FCDE a rendiconto 2015; chiarire circa la discrepanza tra gli importi del FCDE indicati nella composizione del
risultato di amministrazione e quelli risultanti dalle schede di determinazione degli stessi trasmesse in allegato allla
nota in risposta; trasmettere i rendiconti approvati degli anni 2015,2016 e 2017 in modo analitico e in formato pdf, le
deliberazioni di approvazione complete e tutti gli allegati previsti dalla legge; chiarire circa la mancanza dei fondi
“Indennità fine mandato”, “contenzioso” e “Fondi vincolati”; chiarire circa la mancata determinazione del FPV di
spesa a rendiconto 2015; in merito all’avanzo di amministrazione di € 66.696,21 applicato al rendiconto 2017, la sua
provenienza e costituzione e la sua destinazione, se a spese correnti o in conto capitale;
5. chiarire, in merito all’evoluzione del FPV, alla mancanza di un cronoprogramma;
6. motivare , in merito alle stime previsionali, la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale, titolo IV, non
accertate nella relativa gestione di competenza per gli esercizi 2016 e 2017;
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7.

8.
9.

chiarire, in merito alla situazione debitoria, la mancata comunicazione dei debiti di funzionamento accumulati nel
triennio e del loro stato di pagamento; chiarire la mancata comunicazione dell’indicatore di tempestività di
pagamento per gli anni 2015 e 2016;
provvedere , qualora sia necessario apportare correttivi ai documenti contabili a causa di erronee valutazioni
pregresse, ad intervenire sull’ultimo rendiconto approvato;
dimostrare il pieno rispetto del patto di stabilità interno per il 2015;

Il Comune di Laganadi con deliberazione C.C. n. 2/2020 ha intrapreso delle misure correttive, come sollecitate dalla Corte,
ma costituenti – sicuramente – solo un punto di partenza cui conformare la futura azione amministrativa, nel rispetto dei
principi di una sana gestione finanziaria e delle direttive impartite dalla Corte dei Conti. In particolare ha formulato apposito
indirizzo all'apparato burocratico dell'Ente di porre in essere tutte quante le operazioni necessarie per assicurare il rispetto
dei termini stabiliti per legge per l'approvazione e la conseguente trasmissione di tutti gli atti contabili.

Laganadi, 12 settembre 2022
IL SINDACO
F.to Michele Spadaro
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