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1.1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta 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", al 
fine  di  verificare  la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  del  Comune  e  la  misura  del 
relativo indebitamente.

La  relazione  viene  sottoscritta  dal  Sindaco  entro  il  novantesimo  giorno  dall'inizio  del 
mandato.

l dati  contenuti  nella presente relazione sono principalmente riferiti  al conto consuntivo 
2018 -  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.28  del  26/04/2019 e 
successivamente approvato dal Consiglio il 17/05/2019 con deliberazione n. 11 - ed i dati 
del  bilancio  di  previsione  2019  il  cui  schema  di  bilancio  è  stato  approvato  con 
deliberazione di Giunta comunale n.16 del  23/02/2019 e successivamente approvato dal 
Consiglio il 26/03/2019 con deliberazione n. 8.

Il  Sindaco risulta  aver  sottoscritto  la  relazione di  fine mandato,  ai  sensi  dell'art.  4  del 
D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune e 
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
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1.2. PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente:

La popolazione residente al 31.12.2018 è pari a 1.175 abitanti.

1.2 Organi politici

GIUNTA COMUNALE:

Sindaco: Lazzari Gian Paolo 

Vicesindaco: Repellini Paolo

Assessori: Marchesi Simone

       Repellini Paolo

CONSIGLIO COMUNALE:

1 Presidente del Consiglio  : LAZZARI GIAN PAOLO

1
.
3
.

1.4. Nominativo Consiglieri 

2 REPELLINI PAOLO 7 BERTOLI MAURO

3 MARCHESI SIMONE 8 SAVARESI MARCO

4 RUPERTI GIUSEPPE 9 CHIROLI ALFREDO

5 COLOMBI FRANCESCO 10 DONDONI DANIELE

6 GUERINI ROCCO ANNA
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Programma Elettorale – Linee Programmatiche

Di seguito la presentazione delle linee programmatiche di mandato deliberate con atto 
n.15 del 12/06/2019: 

AMBIENTE - TERRITORIO

L’ambiente e la cura del verde è sempre stata una delle priorità durante questi 
anni di amministrazione e continuerà ad essere un punto fermo;

• sensibilizzare i  cittadini all'uso corretto dello smaltimento dei rifiuti
• organizzare e promuovere giornate ecologiche per adulti / giovani e per gli 

alunni delle scuole di Genivolta
• regolamentare l’accesso alla piazzola ecologica comunale rendendo il 

servizio sempre più agevole
• installazione di apposita segnaletica informativa / culturale presso la

Località Tombe Morte
• manutenzione del verde pubblico e dei giardini consentendone la 

fruizione in totale sicurezza
• manutenzione del patrimonio arboreo presso le scuole e presso il centro 

ricreativo / sportivo

POLIZIA LOCALE

Per garantire la sicurezza è necessaria la presenza dei vigili sul territorio
(servizio in capo all' Unione)

• garantire la costante presenza fisica della Polizia Locale sul territorio di
Genivolta

• prevenzione di atti di criminalità con supporto di nuove telecamere di 
videosorveglianza e i varchi

CIMITERO

Oltre alla manutenzione ordinaria, presso il cimitero sono in programma opere di 
ampliamento con la costruzione di nuovi loculi e opere di tinteggiatura della cinta 
muraria.

OPERE PUBBLICHE

La programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche sarà condizionata dai 
vincoli di stabilità a dai criteri di priorità; tra le opere in programma:

• rifacimento dei bagni per persone disabili presso la scuola elementare

• rinnovo delle finestre l vetrate della scuola elementare per migliorare 
l'impatto termico acustico insieme all' installazione delle inferiate
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• riordino e sistemazione archivio comunale con l'acquisto di nuovo arredo 
d'ufficio

• climatizzazione degli uffici comunali rendendo il lavoro dei dipendenti più 
confortevole

• rifacimento strada e marciapiedi cha hanno criticità strutturali

• installazione l realizzazione rallentatori nelle posizione che richiederanno 
necessità

• manutenzione e rinnovo Ponte Delma

• realizzazione di una sala polivalente a scopo ludico l culturale e per attività 
sociali al I° piano del Palazzo Comunale al fine di potenziare la già intensa 
attività culturale presso il Comune di Genivolta

• riscatti punti luce e sostituzione corpi illuminanti per risparmio energetico

• installazione 2 colonnine per ricarica autoveicoli elettrici

         CENTRO SPORTIVO & PALESTRA

LA collaborazione con la società sportiva che gestisce il Centro Sportivo 
dev’essere volta a coinvolgere sempre più i giovani attraverso campionati 
l manifestazioni l tornei sportivi e ciò passa anche attraverso la stretta 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale che garantisce una 
costante manutenzione dei locali.

La palestra comunale rimarrà a disposizione di tutti i privati e delle associazioni 
che vorranno usufruirne per proporre corsi l attività sportive o di aggregazione 
sociale garantendo un accesso economico, comodo e di qualità ai cittadini di 
Genivolta.

Nonostante le piccole dimensioni del paese, Genivolta, nel corso degli anni si è 
contraddistinta dai comuni limitrofi per l’offerta culturale proposta. Sarà nostra 
cura continuare a garantire tale proposta migliorandola e arricchendola con 
svariati temi e attraverso la stretta collaborazione con la Biblioteca e con le 
Associazioni Locali;

• Organizzando Spettacoli  Teatrali gratuiti
• Organizzazione di serate a tema e incontri culturali di approfondimento su 

svariati temi
• Organizzazione di incontri con autori di libri l testi
• continua collaborazione con la Commissione Biblioteca
• coordinamento delle attività in occasione della Sagra d' Autunno di

Genivolta
• organizzazione estemporanee di pittura
• organizzazione di mostre fotografiche e mostre personali di pittura

ISTRUZIONE E SCUOLE
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L' ambito scolastico deve offrire agli alunni ed al personale delle scuole un 
ambiente il più possibile adeguato alle esigenze legate alla socializzazione e all' 
apprendimento; sarà pertanto nostro intento porre attenzione alle necessità di 
eventuali investimenti attraverso la collaborazione con compagnie l
Associazioni competenti .
Particolare attenzione sarà posta sul servizio trasporto alunni e sulla 
refezione scolastica, sperando di ottenere presto la certificazione di qualità 
“Un fiore in mensa”.

Particolare attenzione sarà inoltre posta alla Promozione alla Lettura 
cercando di offrire una proposta sempre più nuova e che abbia una 
continuità di tema all' interno delle altre attività extra-scolastiche in corso 
durante l’anno. Le attività extra-scolastiche saranno in fatt i  affrontate con 
crescente interesse proponendo in occasione delle festività nazionali, delle 
attività mirate per i bambini dai 3 ai l O anni (Santa Lucia, Halloween ecc.)  
oltre a continuare a migliorare un importante momento di aggregazione 
sociale come l’Attività di Animazione Estiva.

    SERVIZI SOCIALI

Pur nelle difficoltà economiche in cui versiamo in cui versano i Comuni, 
sarà nostro impegno prioritario garantire e migliorare i servizi alla persona 
attualmente erogati dal Comune. Per questo è fondamentale proseguire il 
rapporto di collaborazione con il Sub Ambito di Soncino che fornisce i  servizi 
SAD, SAP e ADM.

Il rapporto con le Associazioni Locali di volontariato sarà indispensabile per 
sostenere al meglio le esigenze delle persone bisognose, in particolare anziani 
e  disabili.

INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Continueremo a dare costante importanza alla divulgazione delle attività 
svolte del Comune di Genivolta utilizzando mezzi cartacei ma anche e 
soprattutto utilizzo di Facebook; l'utilizzo di quest'ultimo come mezzo di 
informazione, se fatto con intelligenza e accortezza, è senz' altro il più comodo 
mezzo di comunicazione con il quale il Comune può raggiungere i cittadini e 
viceversa.

  UNIONE DEI COMUNI

Attualmente l’Unione Lombarda Soresinese è composta dai comuni d i Azzanello, 
Castelvisconti e Genivolta con lo scopo di offrire ai cittadini servizi più efficienti e 
per gestire le risorse di gestione e del personale nel migliore dei modi.
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1.3 Condizione giuridica dell'Ente:

Il comune di Genivolta non è commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL.

1.4 Condizione finanziaria dell'Ente:

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai 
sensi dell'art. 244 del TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 
Non si è neppure ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243 - quinques 
del TUOEL e al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 
legge n. 213/2012.

1.5 Struttura Organizzativa 

Il  comune  di  Genivolta  è  un  piccolo  Ente  con  una  popolazione  inferiore  ai  1500 
abitanti. Attualmente, unitamente ai Comune di Azzanello e Castelvisconti, fa parte 
dell’Unione  Lombarda  Soresinese,  alla  quale  ha  aderito  nel  2003.  Attualmente  il 
personale trasferito risulta essere il seguente:
n. 1 Istruttore segreteria e servizi scolastici e cultura (categ. c/5)
n. 1 Istruttore servizi demografici (categ. c/4)
n. 1 Autista scuolabus (categ. b/3)

La sede di segreteria è attualmente vacante, il segretario comunale Dott.ssa Angelina 
Marano è incaricato della reggenza. 

La struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in tre aree come sotto descritto: 
1. AREA  SEGRETERIA,  AFFARI  GENERALI,  CONTRATTI,  PERSONALE  E 

ORGANIZZAZIONE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 
 Segreteria, affari generali, contratti, personale e organizzazione
 Servizi demografici e statistica 

2. AREA  CONTABILITA’,  BILANCIO,  PERSONALE  PER  LA  PARTE  ECONOMICA, 
TRIBUTI, ECONOMATO

 Personale per la parte economica
 Tributi
 Contabilità/bilancio/economato 

3. AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA, SERVIZI 
MANUTENTIVI

 Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, ecologia, servizi manutentivi 
facente capo al Responsabile del servizio tecnico dell’Unione Lombarda 
Soresinese. 

                                                

1.6 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione 
di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 
dei TUOEL):

Tutti i parametri obiettivi di deficitarietà sono risultati negativi all’inizio del mandato.
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1.5. PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA DELL’ENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari

ENTRATE 2018 consuntivo 2019 previsione
TITOLO I – TRIBUTI E PEREQUAZIONE 634.089,41 629.996,72
TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI 68.261,01 56.351,78
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 143.799,26 173.158,06
TIT. I-II-III ENTRATE CORRENTI    846.149,68 859.506,56
TITOLO IV -  ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

4.985,28 75.000,00

TITOLO V -  ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

0,00 0,00

TITOLO VI – ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00
TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 80.000,00

Totale 851.134,96 1.014.506,56
USCITE 2018 consuntivo 2019 previsione

TITOLO I - SPESE CORRENTI 823.699,14 850.778,75
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 329.208,53 75.000,00
TITOLO III -  INCREMENTO DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE

0,00 0,00

TITOLO IV- RIMBORSO PRESTITI 8.402,07 8.727,81
TITOLO V – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

0,00 80.000,00

Totale 1.161.309,74 1.014.506,56
PARTITE DI GIRO 2018 consuntivo 2019 previsione

TITOLO IX - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

42.936,16 150.995,00

TITOLO VII - SPESE PER SEVIZI PER 
CONTO DI TERZI

42.936,16 150.995,00

2.2 Equilibri di parte corrente

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 
titoli  delle  entrate,  ovvero:  tributarie,  da  trasferimenti  correnti  ed  entrate 
extratributarie) sia  almeno sufficiente a garantire la  copertura delle spese correnti 
(titolo l) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti 
dall'Ente.

Tale equilibrio è definito "equilibrio di parte corrente". All'equilibrio di parte corrente 
possono concorrere entrate diverse dalle entrate correnti (ossia entrate straordinarie) 
nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di 
investimento.

Equilibri economico-finanziario Consuntivo 2018 Previsione 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 884.766,95

Comune di Genivolta
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A)  Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese 
correnti

(+) 7.832,00 0,00

AA)  Recupero  disavanzo  di  amministrazione 
esercizio precedente

(-) 0,00  0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 846.149,68
0,00

859.506,56
0,00

C)  Entrate  Titolo  4.02.06  -  Contributi  agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00  0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui 
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-) 823.699,14

4.700,00

850.778.75

0,00
7.810,00

E) Spese Titolo  2.04 -  Trasferimenti  in  conto 
capitale

(-) 0,00  0,00

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

(-) 8.402,07 8.727.81

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di  cui  Fondo  anticipazioni  di  liquidità  (DL 
35/2013  e  successive  modifiche  e 
rifinanziamenti)

 0,00
0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 17.180,47 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
correnti (**)

(+) 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00  0,00

I) Entrate di  parte capitale  destinate  a spese 
correnti  in  base  a  specifiche  disposizioni  di 
legge

(+) 0,00  0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00  0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge

(-) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00  0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 17.180,47  0,00
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2.3   Equilibri di parte capitale

Nell'ambito del più ampio principio di pareggio complessivo delle previsioni di bilancio 
(totale  entrate  =  totale  spese),  è  necessario  mantenere  l'equilibrio  anche  tra  le 
entrate  di  conto  capitale  (titolo  4  -  principalmente  costituito  da  alienazioni, 
trasferimenti di capitale pubblici e privati, permessi di costruire, e titolo 5 - accensione 
di  prestiti),  l'eventuale  applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  (ovvero  del 
risultato di amministrazione derivante da esercizi precedenti), da un lato, e le spese 
per investimenti (titolo 2 spesa), dall'altro. 

Equilibri economico-finanziario Consuntivo 2018 Previsione 2019

P)  Utilizzo  avanzo  di  amministrazione  per 
spese di investimento (**)

(+) 355.300,00  0,00

Q) Fondo pluriennale  vincolato  per  spese  in 
conto capitale

(+) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 4.985,28 75.000,00

C)  Entrate  Titolo  4.02.06  -  Contributi  agli 
investimenti  direttamente  destinati  al 
rimborso  dei  prestiti  da  amministrazioni 
pubbliche

(-)  0,00  0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti  in  base  a  specifiche  disposizioni  di 
legge

(-)  0,00  0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti 
di breve termine

(-)  0,00  0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti 
di medio-lungo termine

(-)  0,00  0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività finanziaria

(-)  0,00  0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di  investimento  in  base  a  specifiche 
disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate 
a estinzione anticipata dei prestiti

(-)  0,00  0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 329.208,53 75.000,00
 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00  0,00

V)  Spese  Titolo  3.01  per  Acquisizioni  di 
attività finanziarie

(-)  0,00  0,00

Comune di Genivolta
11



Relazione di inizio mandato

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 
capitale

(+)  0,00  0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 31.076,75  0,00

2.4 Situazione finanziaria

In conto
Totale

Residui Competenza

Fondo di cassa al 1 gennaio 2018 884.766,95

Riscossioni 126.487,19 794.396,75 920.883,94

Pagamenti 148.406,34 645.859,81 794.266,15

Saldo di cassa al 31 dicembre 2018 1.011.384,74

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 1.011.384,74

Residui attivi 30.073,69 99.674,37 129.748,06

Residui passivi 178.370,82 558.386,09 736.756,91

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.700,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00

Avanzo (+) o Disavanzo di amministrazione (-) al 31 dicembre 
2018

399.675,89

Risultato di amministrazione

Totale parte accantonata 110.775,31
Totale parte vincolata 0,00
Totale parte destinata agli investimenti 7.114,00
Totale parte disponibile 281.786,58

2.5 Andamento fondo di cassa

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo di cassa al 31 dicembre 36.127,99 148.023,84 161.473,48 884.766,95 1.011.384,74
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2.6 Analisi Gestione dei residui

L’anzianità dei residui

1.6. PARTE III - PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Ad inizio mandato l’Ente risulta adempiente al patto di stabilità interno.  

Comune di Genivolta
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1.7. PARTE IV - SITUAZIONE PATRIMONIALE

4.1 Conto del patrimonio

Anno 2018
Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni 
immateriali

712,55 Patrimonio netto 5.485.717,41

Immobilizzazioni 
materiali

4.827.380,07 Fondi per rischi ed oneri 0,00

Immobilizzazioni 
finanziarie

612.394,90
Trattamento di fine 
rapporto

0,00

Rimanenze 0,00
Crediti 111.748,06
Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00 Conferimenti 92.775,31

Disponibilità liquide 1.011.384,74 Debiti 809.515,16
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 175.612,44
Totale 6.563.620,32 Totale 6.563.620,32

4.2 Conto economico

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proventi della gestione 851.752,66

B) Costi della gestione di cui: 913.380,23

C) Proventi e oneri finanziari -2.879,95
Proventi finanziari 0,67

Oneri Finanziari 
Interessi passivi

2.879,95
2.879,95

 D) Rettifiche di valore attività finanziarie
30.833,07

E) Proventi ed oneri straordinari 0,00
Proventi straordinari 0,00

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

- Oneri straordinari 4.607,37

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 4.607,37
Imposte

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -39.878,04

Comune di Genivolta
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1.8. PARTE V - QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA 
DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE

L’indebitamento  dell’Ente  ha  sempre  rispettato  i  limiti  di  legge  (quota  interessi 
rapportata  alle  entrate  correnti)  ex  art.  204,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000 del 
TUOEL,  come  risulta  dalla  relazione  di  fine  mandato,  nonché  dalle  risultanze  del 
Rendiconto 2018 e dal bilancio pluriennale 2019/2021.

L’indebitamento nel futuro registrerà la seguente evoluzione:

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 339.289,40 328.007,38 316.725,36 305.443,34 294.161,32
Popolazione residente 1246 1248 1196 1163 1175
Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residenti 272,30 262,82 264,82 262,63 250,35

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (interessi passivi) ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale registreranno la seguente evoluzione nel futuro:

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 
204 TUEL) 0,920 % 0,360 % 0,384 % 0,373 % 0,346 %

5.1 Anticipazione  di  tesoreria  (art.  222  TUEL): l’Ente  non  ha 
ricorso e non ha in corso anticipazione di Tesoreria

5.2 Accesso al  fondo straordinario di  liquidità della  Cassa 
Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. n. 
64/2013): l’Ente non ha ricorso al  fondo straordinario  di  liquidità  della  Cassa 
Depositi e Prestiti

5.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: l’Ente non ha in  corso 
contratti relativi a strumenti derivati.

Comune di Genivolta
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1.9. PARTE VI - SOCIETA' DIRETTAMENTE 
PARTECIPATE DALL'ENTE

Quota 
partecipazione 
diretta tra EL-
OP 1° livello

OP 1° livello

Quota 
parteci
pazione 
diretta 
OP

OP 2° livello

Quota 
partecipazi

one 
indiretta 
tra EL-OP 
2° livello

0,67% 00111860193/PAD
ANIA ACQUE S.P.A.

0,15% 01321400192/CONSORZIO 
IT SRL

0,001%

0,31% 01308980190/PAD
ANIA ACQUE 
GESTIONE SPA

0,62% 91001260198/S.C.
R.P. SOCIETA’ 
CREMASCA RETI E 
PATRIMONIO SPA

65,00% 01199970193/SCS SRL 0,403%

90,00% 01321400192/CONSORZIO 
IT SRL

0,558%

50,00% 01378450199/BIOFOR 
ENERGIA

0,310%

2,37% 95002810174/PAR
CO OGLIO NORD

1,15% 01397660190-
01/COMUNITA’ 
SOCIALE 
CREMASCA

5,14% CONSORZIO 
INTERCOMUNALE 
SVILUPPO 
ECONOMICO 
(CISE) – IN 
LIQUIDAZIONE

1,07% COMUNITA’ 
SOCIALE 
CREMASCA ASC

Comune di Genivolta
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Relazione di inizio mandato

1.10. PARTE VII - CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze della Relazione di Inizio Mandato del Comune di Genivolta 
la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  non  presenta  squilibri  e  pertanto  non 
sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Lì 16/07/2019 Il SINDACO

Comune di Genivolta
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