COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO
PROVINCIA DI CATANZARO
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

TRASMESSA ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
in data 20 Aprile 2022

RELAZIONE DI FINE MANDATO
(art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
D.M. Interno 26 aprile 2013)

Art. 4 - Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a
redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine
mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
[3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della
provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.]1
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto
di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione
di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente,
della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del
servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive
mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a
dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito
istituzionale dell'ente.
1

Comma non più previsto dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
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RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2017 - 2022
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)2
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4, 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" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del
codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f)

quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale,
con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dati è 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 anche 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 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.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Abitanti
1676
1677
1708
1679
1578
1569

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Nominativo
Raffaele De Santis
Maurizio Tomaino
Giuseppe Mazza

In carica dal
13.06.2017
13.06.2017
13.06.2017

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Raffaele De Santis
Maurizio Tomaino
Giuseppe Mazza
Antonio Talarico
Giuseppe Sirianni
Angela Tomaino
Francesco Monaca
Antonio Tomaino
Antonio Mazza
Domenico Mazza
Natalino Tomaino

In carica dal
27.06.2017
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
SINDACO
SEGRETERIA
AREA FINANZIARIA – AREA TECNICA – AREA AMMINISTRATIVA
Direttore: Nessuno
Segretario: Dott.ssa Monica Mondella (attuale)
Numero dirigenti: nessuno
Numero posizioni organizzative: 2 + 1 (ad interim Sindaco)
Numero totale personale dipendente 10 (+ segretaria in convenzione 40% con comune di Pianopoli)

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
Non commissariato

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né il
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
Settore/servizio: AREA AMINISTRATIVA
Si è mantenuta ad Interim da parte del Sindaco, la Responsabilità dell’Area Amministrativa. Ciò, pur facendo ottenere il risultato di un
risparmio di costi di personale, non consente una piena ed efficiente gestione dell’Area. Il periodo di blocco delle assunzioni, seguito nel
biennio 2020/2021 caratterizzato dalla pandemia, non ha consentito lo svolgimento di procedure concorsuali. È stato comunque avviato l’Iter
per la copertura di un posto di Cat. C oltre all’istituzione di un posto apicale nella stessa area.

Settore/servizio: AREA TECNICA
La carenza di personale di ufficio, ha sicuramente influito sulla tempestività di alcuni interventi, che malgrado tutto, seppur con qualche
difficoltà, sono stati portati a termine. La messa in quiescenza per raggiunti limiti d’età, dello storico Tecnico comunale, avvicendato
provvisoriamente con copertura del posto ex art., 110 del TUEL, sta consentendo il completamento delle opere già avviate. Nonostante la
carenza di risorse disponibili per la piccola manutenzione, si è portato a compimento la quasi totalità del programma di, mandato
amministrativo.

Settore/servizio: AREA FINANZIARIA / TRIBUTI
A causa del pensionamento di due unità di personale dell’Area, si è passati ad esternalizzare il servizio tributi maggiori e la riscossione del
servizio idrico integrato, mediante affidamento a società concessionaria iscritta all’Albo ministeriale. Dopo le normali difficolta iniziali di
questo nuovo approccio, il servizio è ormai entrato a regime nella totalità. Relativamente ai fondi di bilancio, la esigua disponibilità degli
avanzi di amministrazione di ogni esercizio non consentiva, l’utilizzo di risorse aggiuntive per far fronte a spese ancorché non ripetitive.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
Dall’inizio alla fine del mandato i parametri sono risultati sempre tutti negativi;

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
Dal momento dell’insediamento sono stati approvati e aggiornati i seguenti regolamenti comunali:
- Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale;
- Regolamento comunale per il servizio economato;
- Regolamento comunale per l’attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Regolamento comunale per la disciplina dei sistemi di Videosorveglianza sul territorio comunale;
- Integrazione regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con la previsione di
istituzione del Vice Segretario;
- Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione (stralcio
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi);
- Modifiche regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- Regolamento comunale di polizia rurale;
- Regolamento comunale delle sale da gioco e l’installazione di giochi leciti.
- Modica del regolamento del sistema dei controlli interni;

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
Mantenimento delle aliquote tributarie dal 2017;

2.1.1. IMU
Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2016
5,6
200
10,60
10,60

2017
5,6
200
10,60
10,60

2018
5,6
200
10,60
10,60

2019
5,6
200
10,60
10,60

2020
5,6
200
10,60
10,60

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2016
0,8
NO

2017
0,8
NO

2018
0,8
NO

2019
0,8
NO

2020
0,8
NO

2016

2017

2018

2019

2020

Differenziata
pap
100
€ 68,61

Differenziata
pap
100
€ 70,36

Differenziata
pap
100
€ 81,97

Differenziata
pap
100
€ 93,51

Differenziata
pap
100
€ 99,49

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

Purtroppo la maggiore incidenza del costo del servizio pro-capite è derivata in gran parte dagli ingenti
aumenti tariffari della gestione degli impianti regionali, da parte della Regione Calabria, susseguita poi dall’ATO
di Catanzaro. Ciò ha comportato che l’indice in questione varia in controtendenza rispetto all’aumento dei
risultati riferiti alle percentuali di Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti.

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 è stato approvato il
“Regolamento del sistema di controlli interni” parzialmente modificato con delibera di C.C. n. 27
del 26.10.2019; all’art. 5 del regolamento sui controlli interni si prevede il controllo successivo sugli atti, è
demandato alla competenza del Segretario comunale, e che lo stesso avvenga con cadenza semestrale;
3.1.1. Controllo di gestione
Personale
Riduzione di un terzo del personale in servizio dal 2016 al 2020 (da 15 a 10). Avvio delle procedure per nuovi reclutamenti.

Lavori pubblici
Nel corso del mandato, l’Ente ha programmato e prodotto progettazioni per opere e interventi pubblici
pari a € 18.857.805,60, partecipando a vari bandi Regionali, Nazionali, Europei. Di questi, ha ottenuto
contributi e ha realizzato opere con fondi propri di bilancio per un totale di spesa di €. 5.174.244,22. Le
principali opere realizzate e realizzando sono:
- Adeguamento sismico scuola materna via Pasquale Celli;
- Adeguamento sismico edificio scuola elementare “Sante Celli” 1° lotto;
- Impianto di videosorveglianza “San Pietro Apostolo sicuro e connesso”;
- Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica;
- Realizzazione di 39 loculi e 13 colombari/ossari cimiteriali 2° lotto;
- Miglioramento del servizio di raccolta differenziata porta a porta;
- Approvazione programma di promozione turistica anno 2019;
- Messa in sicurezza mediante realizzazione di muri di contenimento in cemento armato, via Cavour, via
Francesco Sirianni, via Radicata e c.da Tufolo Pasqualazzo;
- Realizzazione nr. 2 cappelle di nr. 3 loculi nel nuovo cimitero comunale;
- Realizzazione di completamento dei collettori fognari dell’impianto di depurazione località Sottochiesa,
realizzazione di un impianto a fanghi attivi da 250 a.e. a servizio della Frazione Bivio zeta, realizzazione
impianto depurazione contrada Colla e pompa sollevamento frazione Pasqualazzo;
- Realizzazione di efficientamento energetico della pubblica illuminazione con installazione di apparecchi
illuminanti a tecnologia LED;
- Messa in sicurezza del burrone località Malesiti e riqualificazione fontana pubblica;
- Messa in sicurezza del patrimonio comunale attraverso la realizzazione di un muro di contenimento sulla
strada comunale via Garibaldi;
- Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19;
- Messa in sicurezza ed ampliamento isola ecologica sita in località “Monte Tiglio”;
- Messa in sicurezza strade comunali, via Cavour, via F. Sirianni, via Garibaldi, via Nazionale (piazzetta
Bellavista);
- Realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale con area parcheggio e rampe di accesso a
servizio di ogni ala cimiteriale, 1° lotto;
- Ripristino infrastrutture danneggiate a seguito di dissesto idrogeologico causato da calamità naturali via
Generale Mario Tomaino e località “Vote”;
- Realizzazione di efficientamento energetico della pubblica illuminazione ed efficientamento energetico
impianto di climatizzazione invernale del palazzo municipale;
- Adeguamento sismico edificio scuola elementare “Sante Celli” via Garibaldi 2° lotto;
- Messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno
scolastico 2021-2022 scuola primaria “Sante Celli” e “Gennaro Sacco”;
- Messa in sicurezza di strade rurali via della Repubblica e località Cistari;
- Realizzazione di 39 loculi e 13 colombari/ossari cimiteriali 3° lotto;
- Realizzazione nr. 1 cappella di nr. 3 loculi nel nuovo cimitero comunale;
- Rifacimento parco giochi, campetto calcio e aree antistanti comunali;
- Messa in sicurezza della strada comunale via 25 Aprile;
- Adeguamento impianto antincendio della scuola media “Gennaro Sacco”;
- Messa in sicurezza ponte su strada comunale “Cistari”;

-

Messa in sicurezza strade comunali via Garibaldi, via I° Maggio e via Gramsci;
Adeguamento sismico locali mensa e palestra scuola elementare “Sante Celli”;
Lavori di ripristino e ristrutturazione immobile comunale a fini sociali “casa Bruni” piazza Fiera di Milano;
Realizzazione impianti di pubblica illuminazione e messa in sicurezza via della Repubblica e costruzione
muro di contenimento in cemento armato via I° Maggio n. 40;
Rifacimento totale marciapiede via Garibaldi tratto ingresso paese con intersezione via Francesco
Sirianni;
Bitumazioni mediante ripristino strade comunali località “Colicella” e località “Grastella”;
Lavori di efficientamento e miglioramento della rete internet del palazzo municipale;
Lavori di ripristino della copertura di 250 loculi cimiteriali ammalorata, mediante il riposizionamento di
nuova guaina bituminosa e il rifacimento delle pensiline;
Bitumazione via Giacomo Leopardi e piazzale municipale via G. Garibaldi;
Lavori vari di miglioramento reti fognarie, idriche, strade, marciapiedi e arredo urbano.

Gestione del territorio
Emesse nr. 11 Concessioni Edilizie
Istruzione pubblica
Continuazione del Servizio Mensa e traporto Scolastico negli standard già conseguiti.

Ciclo dei rifiuti
Si è di molto perfezionata la RD dei rifiuti, portando la raccolta porta a porta Differenziata dalla percentuale
media del 35% anni 2016/2017 al 74% relativa all’anno 2021, differenziando ulteriormente la frazione umida, il
vetro, la plastica, l’alluminio, gli indumenti, l’olio esausto, i farmaci, le pile e i vari tipi di toner.
Sociale
Sul territorio comunale sono presenti tre strutture socio assistenziali denominate: “Casa della Speranza” – “Un
Aiuto per la Vita” e “Carità e Amore”, inoltre è presente un centro per l’accoglienza di minori non accompagnati
SAI ex SPRAR denominato centro “Miriam”, per queste realtà si è provveduto di portare la dovuta assistenza
sociale mediante il disbrigo di una mole di pratiche burocratiche legate all’inserimento degli ospiti in tali strutture.
Turismo
Attraverso la realizzazione e completamento del parco urbano comunale, del centro storico degli antichi mestieri
e della civiltà contadina, del centro storico fotografico, ubicati presso i palazzi “Tomaini e Mazza”, oltre alle
iniziative della “Rassegna Culturale Letture nel Borgo” e del premio letterario nazionale “Kerasion” e della
rinomata festa della Ciliegia, si è giunti ad ottenere l’obiettivo di rendere attrattivo il borgo ed in particolare il
centro storico comunale;
3.1.2. Valutazione delle performance
Obiettivi strategici ed operativi
Sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione per il triennio, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nonché nel Piano della Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale, per il triennio, al quale
si rimanda per la lettura sia degli obiettivi operativi che di quelli strategici. Entrambi i documenti sono pubblicati nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Il Segretario Comunale ed i responsabili di Area provvedono ad un monitoraggio costante dell’attività amministrativa del
comune.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
Annualmente viene effettuata la ricognizione delle partecipazioni.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

Percentuale di
incremento/

ENTRATE
(IN EURO)

2016

2017

2018

2019

2020

decremento
rispetto al
primo anno

UTILIZZO
AVANZO
AMMINISTRAZIONE

DI

61.308,02

FPV – PARTE CORRENTE

18.500,00

39.500,00

173.750,17

15.300,00
1.003.991,80

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

#DIV/0!

1.515.662,97

1.700.163,14

1.960.890,79

1.912.308,69

2.006.955,59

32,41%

59.437,09

15.674,64

1.246.414,55

925.935,36

333.439,36

461,00%

DI

ACCENSIONE DI PRESTITI

#DIV/0!
4.988,43

45.962,13

178.875,48

40.000,00

146.168,50

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

2830,15%
#DIV/0!
Percentuale di
incremento/

SPESE
(IN EURO)

183,41%
#DIV/0!

FPV – CONTO CAPITALE

ENTRATE DA RIDUZIONE
ATTIVITA’ FINANZIARIE

400.917,10

2016

2017

2018

2019

2020

decremento
rispetto al
primo anno

SPESE CORRENTI

1.483.236,93

1.667.154,72

1.841.229,23

1.831.139,54

1.848.057,03

FPV – PARTE CORRENTE
SPESE IN CONTO CAPITALE

#DIV/0!
73.423,10

49.097,60

FPV – CONTO CAPITALE

80.114,73

2.338.744,26

197.505,59

1.003.991,80

#DIV/0!
54.734,43

59.344,57

62.185,32

64.660,74

9.103,58

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA
TOTALE

169,00%
#DIV/0!

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
RIMBORSO DI PRESTITI

24,60%

-83,37%
#DIV/0!

1.611.394,46

1.775.596,89

2.987.521,08

4.234.544,54

2.054.666,20

27,51%

Percentuale di
incremento/

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2016

2017

2018

2019

2020

decremento
rispetto al
primo anno

TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO DI TERZI E PDG
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO
DI TERZI E PDG
TOTALE

205.423,74

168.362,40

246.282,49

218.080,26

216.767,53

5,52%

205.423,74

168.362,40

246.282,49

218.080,26

216.767,53

5,52%

410.847,48

336.724,80

492.564,98

436.160,52

433.535,06

5,52%

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2016

2017

2018

2019

2020

FPV di parte corrente
(+)
Totale titoli (I+II+III)
delle entrate (+)
Disavanzo di
amministrazione (-)

1.515.663,05

1.700.163,14

1.960.890,79

1.913.308,69

2.006.955,59

Spese titolo I (-)

1.483.236,93

1.667.154,72

1.841.229,23

1.831.139,54

1.848.057,03

54.734,43

59.344,57

62.185,32

64.660,74

9.103,58

-22.308,31

-11.036,15

57.476,24

17.508,41

149.794,98

52.310,44

18.500,00

28.500,00

32.100,00

153.750,17

30.002,13

7.463,85

85.976,24

49.608,41

303.545,15

Rimborso prestiti parte
del titolo IV (-)
Impegni confluiti nel
FPV (-)
Rimborso prestiti parte
del titolo IV (-)
SALDO DI PARTE
CORRENTE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
corrente (+)

15.300,00

Copertura disavanzo (-)
Entrate diverse
destinate a spese
correnti (+)
Entrate diverse
utilizzate per rimborso
quote capitale (+)
SALDO DI PARTE
CORRENTE AL
NETTO DELLE
VARIAZIONI

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2016
FPV
in
conto
capitale (+)
Totale titoli (lV+V)
(+)
Impegni confluiti nel
FPV (-)
Spese titolo II
spesa (-)
Impegni confluiti nel
FPV (-)
Differenza di parte
capitale
Entrate del titolo IV
destinate a spese
correnti (-)
Entrate correnti
destinate ad
investimento (+)
Entrate da titolo IV,
V e VI utilizzate per
rimborso quote
capitale (-)
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
in conto capitale (+)
SALDO DI PARTE
CAPITALE

2017

2018

2019

2020

1.003.991,80
64.425,52

61.636,77

1.425.290,03

965.935,36

479.607,86

73.423,10

49.097,60

80.114,63

2.338.744,26

197.505,59

341.183,60

-368.817,10

282.102,27

11.000,00

368.817,10

20.000,00

352.183,60

0,00

302.102,27

1.003.991,80
-8.997,58

12.539,17

8.997,58

0,00

12.539,17

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

2016

2017

2018

2019

2020

Riscossioni

(+)

1.833.826,53

1.798.138,89

2.483.692,02

2.365.431,02

2.880.253,38

Pagamenti

(–)

2.067.734,71

1.847.370,06

2.097.501,32

2.515.447,64

2.773.782,29

Differenza

(+)

-233.908,18

-49.231,17

386.190,70

-150.016,62

106.471,09

Residui attivi

(+)

254.344,31

382.655,22

1.530.330,15

2.215.104,01

1.963.978,54

Residui passivi

(–)

303.285,15

386.280,42

490.644,58

2.422.552,98

1.909.200,72

FPV iscritto in spesa parte
corrente
FPV iscritto in spesa parte
capitale

(–)
(–)

Differenza

1.003.991,80
-48.940,84

-3.625,20

35.693,77

-207.448,97

54.777,82

Avanzo (+) o Disavanzo (–) -184.967,34

-45.605,97

350.496,93

57.432,35

51.693,27

2016

2017

2018

2019

2020

Parte accantonata

111.263,16

200.465,79

187.575,42

203.740,10

370.883,94

Parte vincolata

146.292,71

30.000,00

141.212,85

82.759,77

234.767,62

12.540,00

341.183,60

Risultato di amministrazione di cui:

Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

26.317,02

36.951,57

35.495,16

25.807,80

75.353,99

Totale

283.872,89

279.957,36

705.467,03

312.307,67

681.005,55

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2016

2017

2018

2019

2020

Fondo cassa al 31 dicembre

332.813,73

283.582,56

669.773,26

519.756,64

626.227,73

Totale residui attivi finali

254.344,31

382.655,22

1.530.330,15

2.215.104,01

1.963.978,54

Totale residui passivi finali

303.285,15

386.280,42

490.644,58

2.422.552,98

1.909.200,72

Risultato di amministrazione

283.872,89

279.957,36

1.709.458,83

312.307,67

681.005,55

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2016

2017

2018

2019

2020

52.310,44

18.500,00

28.500,00

32.100,00

28.787,27

11.000,00

368.817,10

20.000,00

39.500,00

400.917,10

48.787,27

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

8.997,58

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

61.308,02

18.500,00

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2016 e precedenti

2017

2018

2019

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale

60.153,97

82.848,66

88.663,77

123.678,29

183.291,01

15.000,00

59.442,10

147.964,50

45.718,50

96.162,36

161.697,87

180.890,63

154.980,63

224.519,03

287.276,24

236.851,84

323.181,39

391.608,90

393.915,82

566.729,61

947.958,61

1.636.221,23

1.374.548,45

45.962,13

178.875,48

175.802,74

22.700,48

0,00

45.962,13

1.126.834,09

1.812.023,97

1.397.248,93

17.492,47

13.511,70

11.887,16

9.164,22

254.344,31

382.655,22

1.530.330,15

2.215.104,01

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

1.963.978,54

Residui passivi al 31.12.
TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

2016 e
precedenti

2017

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2019

208.151,73

324.774,72

412.489,05

392.153,45

299.545,32

49.231,41

47.057,85

75.954,63

2.000.828,48

1.581.712,95

20.536,71

14.447,85

2.200,90

29.571,05

27.942,45

303.285,15

386.280,42

490.644,58

2.422.552,98

1.909.200,72

25.365,30

4.1. Rapporto tra competenza e residui
2016
Percentuale tra residui attivi
titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti
titoli I e III

20,71%

2017
25,22%

2018
23,66%

2019

2020

31,75%

42,46%

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
(Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno / pareggio di bilancio.
Indicare "S” se è stato soggetto al patto / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è
stato escluso per disposizioni di legge)
2016

2017

2018

2019

2020

S

S

S

S

S

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno /
pareggio di bilancio:
Nessuno

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui
è stato soggetto:
NON RICORRE LA FATTISPECIE

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)

2016
Residuo debito finale

2017

2018

2019

2020

827.279

820.587

937.277

912.616

903.513

1.677

1.708

1.679

1.589

1.578

493

480

558

574

573

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
2016
Incidenza percentuale
annuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

2017

3,01%

2018

2,82%

2,94%

2019

2020

2,78%

1,71%

7. Conto del patrimonio in sintesi
Anno 2020
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Passivo
Patrimonio netto

Importo
2.061.293,11

2.697.715,25

Immobilizzazioni finanziarie

1.123,00 Fondi per rische e oneri

27.000,00

Rimanenze
Crediti

1.773.344,93

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

723.639,24 Debiti

Ratei e risconti attivi
Totale

3.107.529,31

Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti
5.195.822,42 Totale

5.195.822,42

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
SI

NO

8. Spesa per il personale
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2016
Importo limite di spesa (art.
1, cc. 557 e 562 della L.
296/2006) *
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi delI’art. 1,
cc. 557 e 562 della L.
296/2006

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

457.746,77

457.746,77

457.746,77

457.746,77

457.746,77

450.477,43

431.022,79

432.397,95

397.088,09

409.867,00

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

SI

SI

SI

SI

SI

30,37%

25,85%

23,48%

21,69%

22,18%

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Spesa personale*

450.477,43

431.022,79

432.397,95

397.088,09

409.867,00

Abitanti

1.677

1.708

1.679

1.589

1.578

Rapporto

268,62 €

252,36 €

257,53 €

249,90 €

259,74 €

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP.

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

111,80

122,00

152,64

144,45

157,80

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Sono state effettuate esclusivamente le assunzioni ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 relative al Responsabile
dell’Area Tecnica Manutentiva, a seguito del pensionamento dell’unico funzionario in servizio.
SI

NO

NOTE (Facoltative)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge:
2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni:
NON RICORRE LA FATTISPECIE
SI
NO
8.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2016

2017

2018

2019

2020

SI

SI

Si

SI

SI

Fondo risorse decentrate

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
SI

NO

NOTE (Facoltative)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
NON RICORRE LA FATTISPECIE

Attività giurisdizionale
NON RICORRE LA FATTISPECIE

2. Rilievi dell’organo di revisione
NON RICORRE LA FATTISPECIE

PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa
Sono state ottimizzate le risorse del personale. Sono stati effettuati ingenti investimenti relativi al risparmio energetico delle
strade e degli edifici pubblici e si è mirato a perfezionare la raccolta differenziata dei rifiuti raggiungendo il risultato
percentuale del 74%.

PARTE VI

1. Organismi controllati
NON RICORRE LA FATTISPECIE
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?
NON RICORRE LA FATTISPECIE
SI

NO

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui ai punto precedente?
NON RICORRE LA FATTISPECIE
SI

NO

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20…….*
Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di attività (2)
(3)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri 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, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):
(Certificato preventivo-quadro 6-quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20…….*
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due 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) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale
alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)3
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

//

//

//

//

••••••••••••••

3

NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 sono stati abrogati dall’art. 28, D.Lgs. n.
175/2016.

Documento sottoscritto con Firma Digitale.
Sottoscrizione Autografa sostituita
dall'indicazione del nome e cognome
a mezzo stampa

