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PREMESSA
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
4 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 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, 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.
La relazione deve essere 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 devono essere 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.
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 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
anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli
schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione
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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.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12

Anno
Popolazione

2014
2163

2015
2152

2016
2161

2017
2134

2018
2133

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Sindaco: Cesare Sambrici, in carica dal 27/05/2014
Assessore: Giovanna Benini in carica dal 30/05/2014
Assessore: Michele Sambrici in carica dal 30/05/2014

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente/Sindaco: Cesare Sambrici - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Giovanna Benini - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Michele Sambrici - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Maria Caterina Graz - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Annalisa Venturini - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Silvia Mora - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Michele Tameni - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Valentino Fenotti - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Luca Zucchini - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Luca Rossi - in carica dal 27/05/2014
Consigliere: Simona Bertacchini - in carica dal 27/05/2014

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare, eventualmente con un grafico, le unità organizzative dell’ente (settori,
servizi, uffici, ecc.)
Direttore: ====
Segretario: n.1 – reggenza a scavalco
Numero dirigenti: =======
Numero posizioni organizzative: n.3
Numero totale personale dipendente: n.3

1.4 Condizione giuridica dell’Ente
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi
dell’art. 141 e 143 del TUOEL
L’ente non è stato assoggettato a commissariamento nel periodo del mandato.
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1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244
del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale il
ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui
all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo di mandato ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il
predissesto ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL.
L’ente presenta ad oggi una situazione finanziaria di sostanziale solidità, con entrate correnti stabili ed una
gestione mirata, ove possibile, al contenimento delle spese correnti di funzionamento. Per quanto concerne
il livello di indebitamento, non sono stati contratti nuovi prestiti durante il periodo di mandato.
I residui attivi relativi a crediti di dubbia e difficile esazione, principalmente riferiti all’attività di recupero
dall’evasione tributaria, alla tassa rifiuti ed alle sanzioni da violazione al codice della strada, sono stati
oggetto di precise valutazioni e sono stati puntualmente tutelati mediante il meccanismo del Fondo crediti di
dubbia esigibilità.
Non si è ricorso al Fondo di Rotazione di cui all’art.243-ter, 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui
all’art.3 bis del DL n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le
soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore):
Si segnala che il Sistema informativo comunale è stato completamente sostituito nel 2014 con l’introduzione
di nuovi applicativi a seguito di una gara aggregata svolta da Comunità Montana Valle Trompia per tutti i
Comuni aderenti al protocollo d’intesa. Tutti gli uffici hanno garantito l’erogazione dei servizi e lo svolgimento
degli adempimenti in contemporanea con il caricamento dati e la messa a regime del nuovo sistema. Il tutto
pur in assenza di risorse aggiuntive di personale.
Si è garantita l’attivazione del Servizio di emissione della Carta di Identità Elettronica oltre che l’ordinato
svolgimento di tutti gli adempimenti anagrafici, censuari, elettorali e di stato civile. Sono iniziate le prime
procedure per il passaggio all’ANPR.
Si è costituita la Consulta delle Associazioni del paese al fine di garantire un’ordinata e proficua circolarità
delle informazioni circa le mission statutarie degli organismi associativi presenti in Caino.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Nel corso del mandato elettorale si sono registrati importanti cambiamenti legati alla modalità di gestione del
bilancio comunale. Prima tra tutte, il nuovo regime contabile “armonizzato” previsto dal D.Lgs. 118/2011, la
cui entrata in vigore è avvenuta in vari passaggi graduali, a partire dall’anno 2015. Questo ha comportato da
un lato un notevole impegno da parte del settore riguardo all’attività di ricodifica del bilancio e
conseguentemente alla riclassificazione di tutte le entrate e di tutte le spese, e dall’altro uno sforzo da parte
di tutti gli altri settori nel recepimento e applicazione delle nuove regole.
Anche l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica (dal 31 marzo 2015) ha comportato un cambio di
prospettiva di lavoro, con riferimento anche alle attività connesse (inserimento fatture nella piattaforma MEF
e tempestività dei pagamenti).
Viste le continue e costanti nuove attività richieste al settore sia dalla normativa che dalla organizzazione
interna, l’ente è riuscito a far fronte alle stesse cercando di mantenere la funzionalità del settore e senza
limitare la costante e puntuale attività di monitoraggio delle voci di entrata e di spesa.
Non si evidenziano particolari criticità nella suddetta area se non la carenza di personale addetto.
AREA AFFARI GENERALI
Si è garantito nonostante l’esiguità del personale addetto, il rispetto di tutti gli adempimenti relativi al Settore
compresa l’onerosa attivazione dei nuovi procedimenti relativi a Trasparenza, Accessibilità, Pubblicazioni e
aggiornamento Sito.
Numero di atti adottati durante il mandato:
ATTIVITA
Sedute del Consiglio
Delibere di Consiglio
Sedute di Giunta

Anno 2014
6
69
25

Anno 2015
4
34
32

Anno 2016
7
44
30

Anno 2017
9
53
31

Anno 2018
5
35
38
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117

117

97

110

103

AREA TECNICA
Nel corso del mandato amministrativo l’Ufficio ha garantito l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi al
Settore nonostante l’esiguità del personale assegnato (1 dipendente).
Nel corso del mandato amministrativo si è provveduto all’approvazione di una variante al PGT.
Le principali opere e i principali interventi realizzati o curati nel quinquennio, sono le seguenti:
- Acquisto e installazione nuovo server e riorganizzazione archivio comunale;
- Progetto abbattimento barriere architettoniche del Municipio;
- Rifacimento del campo sportivo comunale con manto sintetico;
- Realizzazione cucina a norma e attrezzata al Centro Sportivo a disposizione di tutte le Associazioni;
- Giornata del Verde Pulito;
- Recupero sentieri Val Bertone, Senter Bandit, sentiero dei marroni, realizzazione sentiero ad anello
con installazione di attrezzature per ginnastica outdoor al campo sportivo;
- Installazione nuovi giochi;
- Videosorveglianza al Centro Sportivo e scuola primaria/Comune;
- Nuovo sistema di raccolta rifiuti con il sistema misto di raccolta differenziata;
- Convenzione con isola ecologica di Nave;
- Numerosi interventi formativi e informativi su temi ambientali e tutela dell’ambiente;
- Ampliamento e riqualificazione Biblioteca comunale;
- Recupero scalinata e sistemazione Piazzetta Oratorio con nuova pavimentazione;
- Emergenza idrica e relativi interventi anche informativi;
- Studio vulnerabilità sismica scuola primaria, centro sociale e municipio;
- Impianto fotovoltaico scuola primaria e municipio;
- Digitalizzazione delle pratiche del SUE e SUEP.
Nel quinquennio sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

P. di C.
DIA SCIA CAEL
Autorizzazioni
Paesaggistiche
CDU

2014
11
18

2015
5
22

2016
2
34

2017
10
17

2018 Tot
5
33
23
114

5
17

6
19

37
20

21
12

7
22

76
90

Con riferimento all’attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti con il sistema misto, si riporta la
percentuale di raccolta differenziata dall’inizio del mandato fino alla fine:
Anno
Raccolta
Differenziata
Raccolta
Indifferenziata
Raccolta Totale

2014

2015

2016

339.703 31,2%

328.161 30,9%

328.446 29,6%

748.995 68,8% 734.610 69,1% 780.734 70,4%
1.088.69 100,0 1.062.77 100,0 1.109.18 100,0
8
%
1
%
0
%

2017
2018
757.21
694.02
0 80,5%
8 77,7%
183.69
199.32
8 19,5%
2 22,3%
940.90 100,0 893.35 100,0
8
%
0
%

CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI
Negli ultimi cinque anni, nonostante la crisi economica e la riduzione delle risorse, l’Amministrazione ha
investito nel settore cultura, sport, turismo, manifestazioni, ritendendoli strategicamente rilevanti.
Da specificare che il Servizio Cultura è gestito in Convenzione con CIVITAS S.r.l., società partecipata del
Comune e che il Servizio Biblioteca è gestito in Convenzione con la Comunità Montana Valle Trompia.
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Numerosi gli incontri con autori in Biblioteca e numerosissime le iniziative culturali (concerti, teatro, serate
culturali, celebrazioni festività nazionali, corsi formativi per adulti).
Celebrazione mese della donna, iniziative di contrasto alla violenza di genere, adesione alla Consulta pari
opportunità di Comunità Montana.
Festa di piazza e Festa di fine estate.
Iniziative per il 60° dell’Autonomia del Comune di Caino con pubblicazione libricino di storie e leggende;
Costituzione de gli “Amici della Biblioteca” in sostituzione della Consulta;
Organizzazione e gestione del Questionario per il rilievo dei bisogni formativi culturali dei cittadini;
Iniziative per il centenario della Grande Guerra (2015 e 2018) con recupero del “Parco delle Rimembranze”;
Valorizzazione della Biblioteca e sua intitolazione a Flavio Emer;
Adesione a Mayor for peace e Italia ripensaci per il disarmo nucleare bilaterale;
Adesione al Kaki Tree Project e piantumazione alberello di kaki di seconda generazione durante una
giornata dedicata per le scuole di Caino.
Si è garantito il sostegno alle Associazioni Sportive del territorio e alle loro attività annuali e/o iniziative
specifiche promuovendo in particolare le attività che si ripetono ogni anno al fine di rendere strutturali le
politiche del settore.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dal 30.06.2014 si è provveduto ad approvare la Convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni della
Valle del Garza del servizio di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
Il servizio pubblica istruzione è pertanto gestito dall’Unione all'Unione dei Comuni della Valle del Garza.
L’esiguo personale dedicato ha comunque garantito l’ordinato passaggio al nuovo Ente di tutti i dati e
informazioni, curando anche la messa in opera del programma informatico dedicato. Ciò nonostante il
servizio ha proceduto con attenzione e sensibilità al fine di garantire il servizio prioritario e di base della
scuola pubblica dell’obbligo oltre che della materna.
Ogni anno si è provveduto a collaborare con l’Unione per la stesura del Piano Diritto allo Studio che ha
sempre garantito uno stanziamento a favore delle scuole locali per il sostegno dei progetti inseriti nel POF,
oltre ad un budget apposito assicurato per il servizio di assistenza ad personam per gli alunni in difficolta. È
sempre stata garantita a tutte le famiglie richiedenti l’erogazione del servizio mensa alla scuola primaria oltre
che a tutti gli altri servizi correlati compresi i servizi estivi.
Sono stati numerosi i progetti di ampliamento dell’offerta formativa alla Scuola Primaria. È stato aumentato il
contributo fisso alla Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Abramo Loda.
Nell’ambito dell’educazione permanente della popolazione di Caino, si è garantito il Corso di
Alfabetizzazione per le donne immigrate.
Da rilevare l’importante intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico alla scuola primaria (e municipio)
oltre che l’attivazione dell’intervento di messa in sicurezza della scuola primaria mediante la stesura dei
progetti dei lavori da realizzare che saranno oggetto di prossima realizzazione.
Si è sempre garantito l’oneroso debito informativo con Regione Lombardia anche relativamente ai diversi
sostegni dalla stessa forniti alle famiglie (Dote Scuola, Dote Sport, …)
SERVIZI ALLA PERSONA
Il servizio sociale comunale nel quinquennio è passato dalla Convenzione con Comunità Montana Valle
Trompia, a quella con Civitas S.r.l., società partecipata.
Il Servizio ha garantito, sia con CMVT che con CIVITAS S.r.l., la gestione delle azioni previste dal Piano di
Zona e dei servizi delegati dai Comuni a valenza sovra comunale. Con il passaggio a CIVITAS si è garantito
l’ampliamento dell’orario del servizio sociale professionale e l’attivazione di adeguato servizio di Segretariato
Sociale per 16 ore settimanali.
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Oltre agli adempimenti generali gestiti e coordinati da CIVITAS a cui il Comune di Caino ha sempre fatto
avere la propria disponibilità e collaborazione fattiva, si è garantito:
-

un aumento dei fondi per il minimo vitale e il sostegno alle persone in difficoltà;
il progetto di contrasto alle dipendenze per i giovani;
i Bandi garanzia giovani e servizio civile volontario per opportunità lavorative di giovani in Comune;
costante informazione su bandi e sostegni economici della Regione o del Governo (assegno nucleo
numeroso, bonus famiglia, vita indipendente, …);
accordo sindacale per rimborso ticket sanitari e riscaldamento ed energia elettrica anziani e disabili
su base ISEE;
adesione allo sportello fondo sostegno affitti;
bando per parziale rimborso TARI e TASI;
convenzione con Terme di Vallio per trasporto per cure termali;
sottoscrizione protocollo micro accoglienza richiedenti asilo e adesione sistema SPRAR con CMVT;
nuovo regolamento per l’erogazione dei contributi a persone e famiglie;
nuovo regolamento di accesso ai servizi sociali;
numerosi interventi a sostegno della disabilità;
tirocini formativi;
organizzazione e gestione di questionario per rilevazione dei bisogni dei cittadini.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL)

di

ente

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del
mandato
L’Ente non è mai risultato strutturalmente deficitario.
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PARTE II – DESCRIZIONE111717 ATTIVITA’ NORMATIVA E
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività normativa
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha
approvato durante il mandato elettivo. lndicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno
indotto alle modifiche.
Durante il mandato sono stati approvati n.26 Regolamenti al fine di ottemperare agli specifici adempimenti
previsti dalla normativa vigente. Analogamente sono state approvate o riorganizzate tutte le Convenzioni in
essere con l’Unione dei Comuni Valle del Garza e la Comunità Montana Valle Trompia.
I principali Regolamenti approvati riguardano:
- Regolamento SUAP;
- Regolamento comunale per l’accesso ai servizi sopciali;
- Regolamento Biblioteca;
- Regolamento COSAP;
- Regolamento TARI;
- Regolamento Ecomuseo;
- Regolamento servizio conducente con noleggio;
- Regolamento Commercio Aree Pubbliche;
- Regolamento Sistema Bibliotecario archivistico
- Regolamento raccolta funghi epigei.

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale
2.1.1 ICI/IMU indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione,
altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu)
Aliquote
ICI/IMU
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale

2014

2015

2016

2017

2018

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

9,00%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

.1.2 Addizionale IRPEF aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione
L’Addizionale IRPEF non è stata applicata a Caino nel mandato.
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti indicare il tasso di copertura e il costo procapite

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

113,87

117,03

119,37

135,56

138,85

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite
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3. Attività amministrativa
1.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie,
gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL
Il Vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n.3 del 12/03/2013,
detta i principi generali dei controlli interni da effettuare nel rispetto della normativa vigente e dispone varie
tipologie di controllo: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli
equilibri finanziari.
Il Controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente mediante l’acquisizione
sulla proposta di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale del parere di regolarità
tecnica e, ove necessario, del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del TUEL.
E’ stato effettuato altresì il controllo contabile sui provvedimenti comportanti impegno di spesa mediante
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma
4) del TUEL.
Il Segretario Comunale ha esercitato funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale riguardo
all’attività dell’Ente.
L’Organo di revisione ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell’ambito delle attribuzioni
stabilite dell’art.239 del TUEL e del vigente Regolamento di contabilità comunale esprimendo i pareri
richiesti.
Risulta pertanto garantito il controllo di gestione e degli equilibri.
Sono stati altresì effettuati i controlli successivi di regolarità amministrativa: Il controllo è di tipo interno e a
campione sotto la direzione del Segretario Comunale.

1.1 Controllo di gestione
Indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione
alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza
dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai
propri statuti e Regolamenti di contabilità.
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Si rimanda alla Parte V - 1 Azioni intraprese per contenere la spesa e raggiungimento obiettivi.

3.1.2 Controllo strategico
Indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del
Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a
50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015
L’Ente non è tenuto, in quanto Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

3.1.3 Valutazione delle performance
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai
sensi del D.lgs n. 150/2009
La valutazione del personale è operata dai Responsabili di Area mediante apposite schede approvate dal
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. La valutazione del Responsabile è invece
effettuata dal Nucleo di valutazione, sulla base degli obbiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale in
sede di approvazione del Bilancio di previsione e sulla base di schede e valutazioni che calcolano la
professionalità, la capacità e l’impegno dimostrato nell’eseguire i compiti assegnati.
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL
Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.
L’Ente non è tenuto, in quanto Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. È stato comunque
predisposto ed approvato il bilancio consolidato, ai sensi del comma 4.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
ENTRATE
Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2014
(IN EURO)

Avanzo di
69.639,00
amministrazione
ENTRATE
1.181.267,42
CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

0,00%
0,00%

88.014,34

0,00%

0,00

---

1.269.281,76

0,00%

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

TOTALE
SPESE

2014

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

1.090.813,45

0,00%

157.653,34

0,00%

44.946,96

0,00%

1.293.413,75

0,00%

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI

TOTALE
PARTITE DI
GIRO

2014

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

124.206,60

0,00%

124.206,60

0,00%

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
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ENTRATE
2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

89.000,00

29.700,00

2.000,00

88.089,00

-1,02%

188.636,65

1.942,97

1.199,75

0,00

-100,00%

9.134,32

90.073,66

42.581,83

36.214,87

296,47%

(IN EURO)
Avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato corrente
Fondo pluriennale
vincolato in conto
capitale

ENTRATE
CORRENTI TITOLI 1-2-3
TITOLO 4

1.203.091,99 1.219.971,85 1.220.940,50 1.236.705,42

ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

2,79%

130.335,38

27.268,81

146.117,59

243.075,73

86,50%

0,00

0,00

56.033,34

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

---

TITOLO 5
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

TITOLO 6
ENTRATE DA
ACCENSIONE DI
PRESTITI

TITOLO 7
ENTRATE DA
ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

SPESE
2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE
CORRENTI
fpv parte
corrente

1.159.913,32 1.119.095,98 1.045.033,23 1.098.621,09

-5,28%

1.942,97

1.199,75

0,00

0,00

56.198,84

91.816,05

97.794,51

284.273,62

90.073,66

42.581,83

36.214,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

47.154,17

28.187,37

28.634,84

13.505,63

-71,36%

0,00

0,00

0,00

0,00

---

TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
fpv parte in
conto capitale

405,84%

TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

TITOLO 4
SPESE PER
RIMBORSO DI
PRESTITI

TITOLO 5
CHIUSURA
ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA

PARTITE DI
GIRO

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
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(IN EURO)

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO
DI TERZI E PARTITE DI
GIRO

TITOLO 7
SPESE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI
GIRO

146.893,49 114.969,40 160.199,43 180.348,69

22,78%

146.893,49 114.969,40 160.199,43 180.348,69

22,78%
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del
mandato

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
Totale titoli (I+II+III) delle
1.181.267,42
entrate
Spese titolo I
1.090.813,45
Rimborso prestiti parte del
44.946,96
titolo III
Saldo di parte corrente
45.507,01
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014
Entrate titolo IV
88.014,34
Entrate titolo V **
0,00
Totale titoli (IV+V)
88.014,34
Spese titolo II
157.653,34
Differenza di parte
-69.639,00
capitale
Entrate correnti destinate
ad investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto
capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE

69.639,00

0,00

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del
mandato (118)

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Equilibrio Economico-Finanziario
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3

(+)
(-)
(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

(+)

2015
2016
2017
2018
1.047.407,79 676.340,03
876.937,19
946.174,95
188.636,65
1.942,97
1.199,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203.091,99 1.219.971,85 1.220.940,50 1.236.705,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(-) 1.159.913,32 1.119.095,98 1.045.033,23 1.098.621,09
(-)
1.942,97
1.199,75
0,00
0,00
(-)
0,00
5.096,00
0,00
0,00
(-)
47.154,17
28.187,37
28.634,84
13.505,63
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) 182.718,18
68.335,72
148.472,18
124.578,70
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
0,00
0,00
0,00
5.089,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
0,00
0,00
38.747,63
0,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O = G+H+I-L+M 182.718,18
68.335,72
187.219,81
129.667,70
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(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
(+)
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6
(+)
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
(-)
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (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-UU-V+E

2015
89.000,00

2016
29.700,00

2017
2.000,00

2018
83.000,00

9.134,32 90.073,66 42.581,83 36.214,87
130.335,38 27.268,81 202.150,93 243.075,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

38.747,63

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
56.198,84
90.073,66
0,00
0,00
82.197,20

0,00
91.816,05
42.581,83
0,00
5.096,00
17.740,59

0,00
0,00
97.794,51 284.273,62
36.214,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.975,75 78.016,98

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 264.915,38 86.076,31 261.195,56 207.684,68
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

182.718,18 68.335,72 187.219,81 129.667,70
0,00
0,00
0,00
5.089,00
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(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
182.718,18 68.335,72 187.219,81 124.578,70
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*

Anno: 2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo
(-)

Anno: 2015
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto
capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

90.073,66
284.340,23

(+)
(-)

175.915,38

(+)
(+)
(-)
(-)

1.086.895,01
1.054.771,81
32.123,20
275.315,05
92.016,63
299.296,99
1.199,75

(-)

42.581,83
24.253,11

Avanzo (+) o Disavanzo
(-)
Anno: 2017
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto
capitale
Differenza

-24.131,99

960.026,92
1.068.451,77
-108.424,85
520.293,94
197.770,97
341.708,05
1.942,97

Avanzo (+) o Disavanzo
(-)
Anno: 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto
capitale
Differenza

1.043.202,92
737.489,15
305.713,77
350.285,44
680.131,20
-329.845,76

(+)
(-)

56.376,31

(+)
(+)
(-)
(-)

877.791,37
770.536,21
107.255,16
705.499,49
43.781,58
561.125,80
0,00

(-)

36.214,87
151.940,40
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Avanzo (+) o Disavanzo
(-)
Anno: 2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto
capitale
Differenza

259.195,56

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)

1.354.825,24
864.502,66
490.322,58
285.907,62
36.214,87
721.246,37
0,00

(-)

0,00
-399.123,88

Avanzo (+) o Disavanzo
(-)

91.198,70

*Ripetere per ogni anno del mandato

Risultato di
amministrazione di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

2014

2015

2016

2017

2018

0,00
-69.639,00
0,00
45.507,01
-24.131,99

20.478,25
-6.802,80
0,00
162.239,93
175.915,38

15.000,00
-17.055,41
0,00
58.431,72
56.376,31

15.000,00
110.723,38
0,00
133.472,18
259.195,56

-3.123,57
1.944,98
0,00
92.248,40
91.069,81
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31
dicembre
Totale residui finali attivi
Totale residui finali passivi
FPV di parte corrente
SPESA
FPV di parte capitale
SPESA
Risultato di
amministrazione
Utilizzo anticipazione di
cassa

2014

2015

2016

2017

2018

1.047.407,79

676.340,03

876.937,19

946.174,95

1.548.733,07

643.932,88
1.224.340,67

647.354,16
358.764,28

419.607,15
329.895,81

896.867,31
617.280,86

633.875,50
822.023,22

0,00

1.942,97

1.199,75

0,00

0,00

69.639,00

90.073,66

42.581,83

36.214,87

0,00

397.361,00

872.913,28

922.866,95

NO

NO

NO

1.189.546,53 1.360.585,35

NO

NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
2014
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
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

2015

2016

2017

2018

5.089,00

69.639,00

89.000,00

29.700,00

2.000,00

83.000,00

69.639,00

89.000,00

29.700,00

2.000,00

88.089,00
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12.2017
CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale
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

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

87.284,22

12.689,85

60.418,34

479.602,08

639.994,49

3.000,00

0,00

7.006,67

181.742,61

191.749,28

43,00

0,00

2.192,48

6.439,15

8.674,63

90.327,22

12.689,85

69.617,49

667.783,84

840.418,40

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

9.682,43

806,11

8.244,72

37.715,65

56.448,91

100.009,65

13.495,96

77.862,21

705.499,49

896.867,31
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31.12.2017
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
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2014 e
precedenti

2015

2016

2017

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

8.848,05

5.560,53

15.449,56

447.312,40

477.170,54

0,00

0,00

4.078,71

65.494,18

69.572,89

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

TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO TERZI

6.506,53

3.350,75

12.360,93

48.319,22

70.537,43

TOTALE GENERALE

15.354,58

8.911,28

31.889,20

561.125,80

617.280,86
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4.1 Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi
titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti
titoli I e III

2014

2015

2016

2017

2018

22,37%

38,93%

13,10%

48,34%

14,81%

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 ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto;
indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:
2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
interno
Nessuno.
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto
Nessuno.
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6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.
V ctg. 2-4)
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

Residuo debito
finale
Popolazione
residente

2014

2015

2016

2017

2018

282.479,24

235.325,07

207.137,70

191.798,60

191.798,60

2163

2152

2161

2134

2133

130,60

109,35

95,85

89,88

89,92

Rapporto tra
residuo debito
e popolazione
residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL

Incidenza
percentuale attuale
degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

2014

2015

2016

2017

2018

0,76%

0,71%

0,58%

0,53%

0,49%
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7. Conto del patrimonio in sintesi
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL
Anno 2014
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale
Anno 2017
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
5.124.753,53

4.717.748,64
46.661,37

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N.
118/2011

0,00
643.932,88
0,00

Conferimenti

0,00

1.047.407,79
0,00
6.455.750,68

Debiti
Ratei e risconti passivi
totale

1.330.997,15
0,00
6.455.750,68

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
5.228.950,90

4.402.396,02
46.661,37
0,00
661.024,73
0,00
737.783,68
0,00
5.847.865,80

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Debiti
Ratei e risconti passivi
e contributi agli
investimenti
Totale

600.314,90
0,00
5.829.265,80

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa
indicare il valore.

Anno 2014

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità
Acquisizione di beni e servizi
Totale
DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

20.685,86
20.685,86
IMPORTO

Anno 2017

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità
Acquisizione di beni e servizi
Totale
DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

1.238,87
1.238,87
IMPORTO
0,00
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8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Importo limite di
spesa (art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di
personale calcolata
ai sensi dell’art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle
spese di personale
sulle spese
correnti

2014

2015

2016

2017

2018

203.270,19

203.270,19

203.270,19

203.270,19

203.270,19

273.811,13

245.565,54

249.032,90

247.537,22

266.582,12

si

si

si

si

si

25,10%

21,17%

22,25%

23,69%

24,27%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa personale*
Abitanti

2014

2015

2016

2017

2018

126,59

114,11

115,24

116,00

124,98

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Abitanti
Dipendenti

2014

2015

2016

2017

2018

360,50

358,67

360,17

355,67

355,50

8.4 Rapporti di lavoro flessibile
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.
Non è stato utilizzato lavoro flessibile.

8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
Negativo

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali
e dalle Istituzioni
SI

NO
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Non rilevato.

8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata

2014
Fondo risorse
decentrate

23.539,33

2015
23.539,33

2016
37.559,42

2017
37.559,42

2018
37.559,42

8.8 Esternalizzazioni
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
L’Ente non ha adottato provvedimenti.
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI
CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze
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. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il
contenuto;
Nel corso del mandato non sono state rilevate gravi irregolarità contabili dalla Corte dei Conti.

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è
affermativa, riportare in sintesi il contenuto.
Nel corso del mandato l’ente non è stato oggetto di sentenze, ma esclusivamente di richieste di istruttoria
sulla base dei dati trasmessi dall’organo di revisione economico finanziario a mezzo SIQUEL, concluse con
archiviazione.

2. Rilievi dell’Organo di revisione
Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa
riportarne in sintesi il contenuto
Sulla base delle informazioni prodotte a mezzo SIQUEL dall’organo di revisione economico finanziario in
carica, l’ente non è stato oggetto di rilievo di gravi irregolarità contabili.

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
1. Azioni intraprese per contenere la spesa
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi
ottenuti dall’inizio alla fine del mandato
La gestione dell’ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa
corrente. L’amministrazione ha adottato ai sensi della legge 244/07 (legge finanziaria 2008) il piano triennale
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e si è provveduto ad adottare criteri di
efficacia operativa ed economicità, tra cui la gestione della telefonia mobile.
L’utilizzo dei nuovi software in dotazione all’ufficio ragioneria ha permesso la trasmissione in formato
elettronico di documentazioni richieste dai vari enti, con conseguente risparmio nell’acquisto di moduli
informatici ad hoc.
Nel quinquennio del mandato 2014/2019, le spese per il personale dipendente sono rimaste invariate pur in
presenza di un costante incremento delle competenze assegnate. Da ultimo si ricordano gli adempimenti in
materia di anticorruzione trasparenza amministrativa, con l’adozione dei relativi piani triennali.
L’introduzione del protocollo Informatico ha prodotto una riduzione dei costi per il materiale cartaceo, ma nel
contempo ha aumentato i tempi di elaborazione per il sommarsi di ulteriori incombenze materiali, come la
scannerizzata azione di documenti in arrivo e partenza. L’avvio delle comunicazioni con posta elettronica
certificata ha consentito una riduzione dei costi per le spedizioni postali.
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI
1. Organismi controllati

Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4
del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
Non esiste la fattispecie.
1.1 Rispetto vincoli di spesa
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?
SI

NO

Non esiste la fattispecie
1.2 Dinamiche retributive
Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente?
SI

NO

Non esiste la fattispecie.
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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
Forma giuridica

2014
Campo di attività (2)
(3)

Tipologia di società
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

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

Patrimonio
netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(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) 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 ed 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 ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione
fino allo 0,49%.
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di società

2017
Campo di attività (2)
(3)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore di
produzione

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

Patrimonio
netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
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(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) 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 ed 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 ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione
fino allo 0,49%.
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente):
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
2014
Forma giuridica
Campo di attività (3) Fatturato
Percentuale di Patrimonio
Risultato di
(4)
registrato
o
partecipazione
netto
esercizio
Tipologia azienda o
valore
o
di
capitale
di
azienda
o
positivo o
società (2)
A
B
C
produzione dotazione
società (6)
negativo
(5)(7)
3

13

13

2

0,67%

113.613,00

34.350,00

2

5

8

8

2,01%

9.632.478,00 916.399,00

(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 le 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 r.l., (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 corrispodenti 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 ed 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 ed i consorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen
fino al 0.49%
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di azienda o
società (2)

3

2017
Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

13

13

2

Fatturato
registrato o
valore di
produzione

Percentuale di Patrimonio
partecipazione netto azienda
o di capitale di o società (6)
dotazione
(5)(7)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

0,67%

27.824,00

226.337,00
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8

8

2,01%

19.772.286,00 986.872,00

(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 le 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 r.l., (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 corrispodenti 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 ed 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 ed i consorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen
fino al 0.49%

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):

Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura
Nessuna modifica

***********
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di CAINO che, da me sottoscritta, è stata trasmessa in data
odierna al revisore del Conto.
Caino, 27 marzo 2019

_________________________
Il Sindaco Cesare Sambrici
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166
e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì ……………………………
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Dr. Aldo Grasso 1
(documento firmato digitalmente)

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di CAINO che è stata trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in
data ………..
_________________________
Il Sindaco Cesare Sambrici
(documento firmato digitalmente)

1

Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario
composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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