
COMUNE DI GRANA
Provincia di ASTI

.4

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018
(articolo 4 del decreto Iegislativo 6 settembre 2011, n. 149)



PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31 -1 2-anno-1
Maschi n. 295 Femmine n. 337 Totale n.632

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco GAVAZZA Cristiano
Assessori: AMEGLIO Mirko - CASTELLI Matteo
CONSIGLIO COMUNALE:
Consiglieriz
CALLEGHEH Renato
DESSIMONE Fabrizio _.
MORANDO Elisabetta
ZACCONE Giovanni
BRUNO Doriano
ARR|GOT|'| Gianluigi
GAVAZZA Angelo

1.3 Struttura organizzativa
Segretario: RUSSO Alberto
Numero posizioni organizzative: PREGNOLATO Giampaolo Sen/izio tecnico - VARVELLO Graziella Sen/izio Anagrafe - COLONNA Marinella Sen/izio
Finanziario
Numero totale personale dipendente : 4

. . . . . | _1.4 Condizione g|ur|d|ca dell ente.
indicare se |'ente é commissariato, o lo é stato nel periodo del mandato e per quale causa ai sensi de|l'an.141 e 143 del TUOEL.

NEGATIVO
. . . . . | _1.5 Condizione f|nanz|ar|a dell ente.

indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nei periodo del mandato, ai sensi de|l'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi de|I'ar1.243-bis. lnfine, indicare l'eventuaIe ricorso al fondo di rotazione di cui
ali'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o dei contributo di cui al|‘art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

NEGATIVO
1.6 Situazione di contesto interno/esterno
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descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, Ie principali criticité riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore)

NEGATIVO

2. Parametri obiettivi per |'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art.242 del TUOEL:
indicare ii numero dei parametri obiettivi di deficitarieté risultati positivi al|'ini2io e alla fine del mandato

Rendiconto 2015: Parametro n.10 " Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui al|'art.193 del TUEL con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/0 avanzo di amministrazione superiore del 5% dei valori della spesa corrente fermo restando quanto previsto dal|'art.1 commi
443-444 della legge 24/12/2012 n.228 a dfecorrere dal 1/1/2013.
ll parametro in oggeflo é positivo , essendo l'avanzo di amministrazione de||'esercizio precedente, applicato in sede di salvaguardia superiore al 5%
delle spese correnti.

L'Ente nei rendiconti 2014-2016-2017 rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarieté strutturale pubblicati con Decreto del
Ministero interno 18/02/2013 come da prospefli allegati ai rendiconti stessi.



PARTE II - DESCRIZIONE A1T|VlTA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attivité Normativa:

DCC n.26 del 19/07/2014 " Approvazione Flegolamento lUC" Norme regolamentari per l'applicazione della tassa;
DCC n.28 del 19/07/2014 " Approvazione Regolamento TASl" Norme regolamentari per l'applicazione della tassa;
DCC n.29 del 19/07/2014 " Approvazione Regolamento lMU" Norme regolamentari per l'applicazione della tassa;
DCC n.45 del 22/11/2014 " Appprovazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" Nuovo Regolamento riformulato in
base alla normativa vigente;
DCC n.3 del 14/03/2015 " Variazione al vigente Regolamento Cimiteriale"
DCC n.6 del 31/03/2015 " Approvazione Statuto Comunale" Nuovo Statuto integraimente riformulato e riorganizzato in base alla normativa
vigente;
DCCn.7 del 31/03/2015 "Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale " Regolamento in precedenza non
presente; '
DCCn.14 del 27/04/2015 " Aprrovazione Regolamento videosorveglianza" Regoiamento in precedenza non presente approvato a seguito
installazione telecamere sul territorio comunale; ‘
DCC n.26 del 18/07/2015 " Approvazione Regolamento TARI " Norme regolamentari per l'applicazione della tassa;
DCC n.31 del 26/11/2016 " Approvazione Regolamento Consultazione Archivio Storico" , Regolamento in precedenza non presente , quale atto
autonomo,nel comune;
DCC n.32 del 26/11/2016 " Approvazione Regolamento celebrazione matrimoni civili ed unioni civiIi" Regolamento in precedenza non presente
, quale atto autonomo,nel comune;
DCC n.33 del 26/11/2016 " Approvazione nuovo regolamento di contabilité" Adeguamento alla normativa vigente;
DCC n.23 del 10/06/2017 " Approvazione Regolamento accesso civico ed accesso generalizzato“ Regolamento in precedenza non presente -
adeguamento alla normativa vigente;
DCC n.34 del 24/11/2018 " Approvazione Regolamento Edilizio ai sensi art.3 c.3 L.R n.19/1999 Nuovo regolamentp riformulato in base alla
normativa vigente;
2. Attivité tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1 ICIIIMU:

Aliquote ICIIIMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principaie 0,4000 0 4000 0,4000 0.4000 0 4000

Detrazione abitazione principaie 2,00 200,00 200 00 200 00 200 00
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Altri immobili 0,9600 0,9600 0,9600 0,9600 0.9600

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IFIPEF 2014 2015 201 5 2017 2018

‘Aliquota massima 0,6000 0,6000 0.6000 0,6000 0,6000

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2014 ;‘ 2015 2016 2017 2018

Tipologia di prelievo TAR] TARI TARI TARI TAR]

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100.000 100,000

Costo del servizio procapite 153,84 162.74 163,29 165.34 160.27

3 Attivita amministrativa

II Comune si avvale della procedura prevista dal D.L 174/2012 cov.L 213/2012 ed al proprio regolamento dei controlii intern: Sui versante della
regolarita amministrativa e contabile opera l'istituto del visto ex art.49 TUEL e quello di regolarita contabile ex art.151 TUEL che viene rilasciato su
ogni singola proposta di deliberazione ad eccezzione degli atti di mero indirizzo che non contengano impegni di spesa.Per quanto invece concerne il
controllo successivo degli atti rispetto alla pubbiicazione, tale incombenza e lasciata al Segretario Comunale .
I controlii vengono anche efiettuati dal Fievisore del Conto e dalla Corte dei Conti che Ii effettua a mezzo di apposite relazioni e rendiconti.
Compete sempre al Responsabile Finanziario la verifica de||‘andamento della gestione. In sostanza a mezzo di dette operazioni si riesce a
monitorare la situazione complessiva degli equilibri finanziari de||‘Ente che ha il suo cuimine nella ricognizione dei programmi ed eventuale riequilibrio
oggetto di deliberazione consiliare.
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PERSONALE: La gestione del Personale ha costituito soltanto una marginale criticita dell'Ente durante il mandato , per cause ben note ed alquanto
generalmente diffuse tra gli enti locali di piccole dimensioni; I provvedimenti possibili sono stati il mantenimento sostanziale della qualita/quantita
del personale presente in servizio al|'inizio della legislatura il contenimento delle ore del segretario comunale passate da 8 ad 1,5 dovute alla
coliocazione in quiescenza del Segretario Comunale in convenzione.
ll risparmio del costo del Responsabile del Servizio di Anagrafe convenzionato con il Comune di Tonco dal 01/01/2017 al 30/04/2018.

I provvedimenti assunti,sebbene minimali rappresentano anche il massimo producibile senza intaccare in maniera significativa l'efficienza dei sen/izi.

LAVORI PUBBLICI: Nel corso del mandato sono stati realizzati numerosi interventi sia di manutenzione ordinaria che di nuove opere.come
l'installazione di telecamere di videosorveglianza,la sistemazione di alcuni tratti di strade bianche,il posizionamento di un pannello erogatore per
l'acqua,la fornitura di banda larga ad un costo irrisorio fino ad arrivare alla realizzazione di una nuova piastra sportiva polivalente.

ll tutto reso possibile tramite l'utilizzo in parte di fondi propri ma sopratutto partecipando a bandi dedicati acquisendo almeno il 50% della spesa totale.

Proprio in questa maniera e stato possibile raggiungere importanti risultati nonostante il minor ingresso di trasferimenti a causa della crisi corrente.
.4

Regionali COMU
Data Oggetto Totale Contributi lmporto a carico del

E
2014 lstallazione sistema videosorveglianza m 17.13o,oo e 5.ooo,oo fit

N
12.13o,oo

30-dic-15 Sistemazione strade bianche (I1 5-490,00 fh 5-490,09
Rinforzo ringhiera Piazza Giovanni XXIII N1 1.342,oo fh 1.342,oo
Manutenzione straordinaria muro/scalinata chiesa m 16-547.37 N1 26-547.37

I 2016 Casetta deII'acqua opere murarie e 2.o11,63
Casetta dell'acqua opere idrauliche e 1.711,66

fh 3-723,29 € 3-723,29

20-lug-16 Pensiline scuolabus € 2.257,oo E z.z57,oo
28-set-16 lstallazione Telecamere cimitero € , 1.781,2o € 1.781,2o
05-ott-16 Sostituzione ringhiera piazzale Iato chiesa parrocchiaie ¢ 5.233,8o € 5.233,8o
09-nov-16 Trattore 15.25o,oo

Trincia 8.357,oo
€ 23.6o7,oo € 23.6o7,oo

12-ott-17 Spianamento e sistemazione area comunale gerbido casa di ripos € 0” 01.202o,oo m 1.22o,oo
23-FIOV-17 Sostituzione led Via Prof Garrone (contributo e35oo,0o) € 5.ooo,2o e 3.5oo,oo fh 1.5oo,2o

2018 Corrimano C.so Garibaldi / Peso pubblico € 183,00 fh 183,00
06-nov-18 Disinfestazione Guado campanile € 2-159.40 m 2.159,40

27-nov-18 Progetto rifacimento campo polifunzionale 2.6o1,o4
Rifacimento campo polifunzionale (e2o.ooo,oo fondo perduto) 37-393,95

€ 4o.ooo,oo e 20.000,00 rh 20.000,00



Taglio alberi riva chiesa I e 366,00, I e I 366,00
2018 Sostituzione panche e tavoli in pietra (contributo regione 9.ooo,oo) e 1o.ooo,oo e 9.ooo,oo e 1.ooo,oo

lstallazione tappeto anti trauma per bambini (contributo regione 9.ooo,oo)
lstallazione nuova giostra per bambini (contributo regione 9.ooo,oo)

6I‘ 2019 ]Asfaltatura e cunette Via prof Garrone - Via Medico Balliano e 55.ooo,oo e 55.ooo,oo
€I 3 3 .3 l

i___ . l 5
e 2o1.o4o,26 e 92.5oo,oo e

1o8.54o,26

.4

ISTRUZIONE PUBBLICA

Nel territorio di questo Comune non vi sono plessi scolastici.
ll servizio di trasporto scolastico per la Scuola Elementare e Media di Montemagno e svolto dal cantoniere con pulmino di nostra proprieta

RIFIUTI

ll servizio di raccolta dei rifiuti e svolto dalla ditta ASP di Asti con il sistema del porta a porta.
Una volta al mese viene raccolto il rifiuto ingombrante.

SOCIALE

La parte piu consistente dell'impegno sociale del Comune, il quale per le sue piccole dimensioni non e in grado di mantenere proprie strutture, e
costituita dalla partecipazione al COGESA con sede in Asti che provvede ad assistere i soggetti svantaggiati e bisognosi di assistenza residenti in
questo Comune.

TURISMO E TEMPO LIBERO.



Un Iimite difficilmente valicabile alle iniziative del Comune per il settore che qui si tratta e ovviamente quello delle risorse disponibile a tal fine e
provenienti da contribuzioni esterne.
Le attivita cui il Comune e coinvolto e soltanto la manifestazione "Che Grana il Grignolino" e la concessione dell'impianto sportivo
3.1.2 Controllo strategico:
indicare, in sintesi, i risultati oonseguiti rispetlo agli obiettivi definiti, ai sensi deIl'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitantl a 50 000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

Non ricorre la fattispecie

3.1.3 Valutazione delle performance:
Questo Comune per la valutazione in questione ha approvato metodologie e procedure con deliberazione della Giunta Comunale n 8 del
14/03/2017 ed ha nominato come componente dell'Organismo lndipendente di valutazione il Dr.Marco TRAVASINO come organo monocrativo

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio deIl'ente:

PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTFIATE
(IN EURO)

2014 201 5 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTHATE COFIRENTI

1 TITOLO 4 - ENTHATE DA ALIENAZIONE
E TFIASFERIMENTI DI CAPITALE

481.704,85

3348.16

537.779,61

12.224,86

490.729,19

28.084,37

486.571 ,42

5.752.00

436.104,09

7.354,73

-9,46 %

119,66 /

TITOLO 5 - ENTRATE DEHIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

18.080,08 86.121,76 11.139,46 47.54B,94 40.000.00 121,23 %

TOTALE 503133.09 636.126,23 529.953,02 539.872,36 483.458,82 -8,91 °/

SPESE
(m EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incrementoldecremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 460.013,10 479.969,01 470895.43 474.400,89 399.644,97 -13,12 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 28402.16 3.314,56 75.481.72 16.137,20 25.667,34 -9,62 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PHESTITI 58,705.80 124.650,84 26420.12 58.718,05 9285,35 -84,18 %

TOTALE 547.121 ,06 607.934,41 572.7972? 549256.14 434.597,66 -20,56 /



PART|TE D] G|RQ 2014 2015 2016 2017 201B Percentuale di
(IN EURO) incrementoldecremento

rispetto al primo anno
TITOLO 6 - ENTFIATE DA SERVIZI PER 162.298,90 86999.64 75.509,23 76.217,00 77.672,65 -52,14 %
CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PEFI 162.298,90 86.99964 75.50923 76.217,00 77.672,65 -52,14 %
CONTO DI TEFIZI

.4
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE COFIRENTE

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (l+ll+lll) delle entrate
481 .704,B5 537.779,61 490.729.19 486.571 ,42 436104.09

Spese titolo I
460.013,10 479.969,01 470895.43 474.400,89 399.644,97

Rimborso prestiti parte del titolo Ill al netto delle
spese escluse da equilibno corrente 40.625,72 38.529,08 15280.66 11.169,11 9285.35
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DI PARTE COHFIENTE
-18933.97 19281.52 4553,10 1.001.42 27.173,77

EQUILIBRIO DI PAFITE CONTO CAPITALE

2014 2015 2016 2017 2018

Enlrate titolo IV
3348,16 12.224fae 28.084,37 5.752,00 7354,73

Entrate titolo V "
0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.00

Totale titolo (lV+V)
3.348,16 12.224,86 28084.37 5.752,00 47.354,73

Spese titolo ll
28.402,16 3814,56 75.481 ,72 16.137,20 25.667,34

Differenza di parte capitale
-25.054,00 8.910.130 -47.397,35 -10385.20 21 .687,39

Entrate correnti destinate a investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Fondo piuriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale 0,00 0,00 27.736,41 0,00 0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE

-25.054,00 8910,30 -19660.94 -10.5.-385,20 21 .687,39
“ Esclusa categoria 1 “Anticipazioni di cassa"



3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2014 2015 2016 2017 2018
Riscossioni

(+) 485.319,48 627.552.93 511.489,4O 533.796,43 470851.99

Pagamenti
(-) 533419.22 643.397,4B 535870.03 527.182,72 399223.64

Differenza
(=) -48.09974 -15844.55 -24380.63 6.613,71 71 .628,35

Hesidui attivi
(+1 180.112,51 95.572,94 93.97285 82.292,93 90.279,48

FPV Entrate
(+) 0,00 0,00 27.736,41 0.00 0,00

Residui passivi
(-) 176.000,74 51536.57 1 12.436,-'17 98.290,42 113.046,67

Differenza
(=) 4.111,77 44,036.37 9.272,79 -15.997,49 -22.767,19

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (-) ' o,oo 0,00 0,00 0,00 3.941,62

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (-) 0,00 2v.7aq,41 0,00 0.00 40000.00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=) -43987.97 455.41 -15.107.B4 -9.383,78 4.919.54

Flisultalo di amministrazione, di cui:
2014 2015 201 6 2017 2018

Vincolato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Per fondo ammortamento
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Non vincolato
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Totale
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.4 Flisultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:
2014 2015 2016 2017 2018

Fondo di cassa al 31 dicembre
76.181,51 76897.69 69.93523 54556.16 1 18901.88

Totale residui attivi finali
180.112,51 95.572.94 125340.83 102.521,27 1 22.461 .47

Totale residui passivi linali
189.083.05 60,236.57 149717.68 111331.83 136.242.73

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
0.00 0,00 0,00 0,00 3.941,62

Fondo Pluriennale Vincolalo per Spese in Conto
0,00 27.736,41 0,00 0.00 40.000.00

Risultato di amministrazione
67210.97 84497.65 45558.38 45.145,60 61179.00

Utilizzo anticipazione di cassa
SI SI SI SI SI

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
.4

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Finanziamento debiti luori bilancio

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Spese correnti non ripetitive

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Spese correnti in sede di assestamento

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Spese di investimento

0.00 0,00 0,00 6.600,00 20.000,00
Estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Totale

0,00 0,00 0,00 6,600.00 20,000.00



4 Analisi anzianita dei residui distinti per anno di provenienza

2014 2015 2016 2017 Totale residui ultimo
Residui attivi al 31.12 e precedenti rendiconto approvato
Titolo 1 - Entrate tributarie

0.00 0.00 0,00 28.790,66 28.790,66
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato. Ftegione ed altri
enti pubblici 0-00 0.00 0.00 0,00 0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie

0.00 0.00 1355,45 37.830.77 39.18622
Totale

0.00 0.00 1.355.45 66621.43 67976.88

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale 0-00 0.00 15988.63 0.00 15.988.83

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti ,4 O O0
0.00 0.00 0.00 0,00

Totale
0.00 o._oo 17.344.28 66621.43 83.965.71

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 0 00
0,00 0.00 15.671.50 15.671,50

Totale generale
0,00 0,00 17.344.28 82.292,93 99.637.21

2014
Residui passivi al 31.12 e precedenti

2015 2016 2017 Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
0,00 0,00 5.810,07 70510.18 76320.25

Titolo 2 - Spese in conto capitale
0,00 0.00 3.238,96 10.391.00 13.629.96

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
0.00 0,00 0,00 17.38924 17.389.24

Totale generate
0.00 0,00 9049,03 98290.42 107339.45

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 13.55 °/<= 18.72 °/o 16.18 % 14.29 °/=> 8,46 %



5 Patto di Stabilta interno
indicare la posizione de|l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilita interno; indicare "S" se e stato soggetto al patto; "NS" se non e stato soggetto; indicare "E" se é stato escluso dal
patto per disposizioni di legge

2014 2015 2016 2017 2018

NS
NS S S

S

5.1 indicare in quali anni l'ente é risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilita interno:

L'Ente ha rispettato il patto
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita interno indicgre le sanzioni a cui é stato soggetto:

6 lndebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento de||'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito finale

252.106,47 200.123.71 130906.83 113893.01 93307.87

Popolazione residente
629 599 597 589 597

Rapporto Ira debito residuo e popolazione residente
400.80 334,09 219.27 193.36 156.29

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

72014 2015 2016 2017 2018
lncidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (an. 204 del TUEL) 3-035 °/> 1-375 °/=1 1-330 °/° 1.086 °/8 1.079 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi deIl'art 230 del TUOEL

Anno 2013

Attivo lmporto Passivo lmporto
lmmobilizzazioni immateriali Patrimonio netto

0.00 659588.30
lmmobilizzazioni materiali

753557.64
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lmmobilizzazioni finanziarie
0,00

Rimanenze
0.00

Crediti
163295.75

Attivita finanziarie non immobilizzate
0,00

Conferimenti
96,789,88

Disponibilita liquide
116696.73

Debiti
276900.97

Ratei e risconti attivi
222.46

Ratei e risconti passivi
593,43

TOTALE
1.033.872,58

TOTALE
1.033.872,58

Anno 2017

Attivo _ lmporto Passivo lmporto
lmmobilizzazioni immateriali

-716.75
Patrimonio netto

682.09B,64
Immobilizzazioni materiali

752.211,93
lmmobilizzazioni finanziarie

0,00
Flimanenze

0.00
Crediti

205.926,00

Attivita finanziarie non immobilizzate
0.00

Conferimenti
129.197,27

Disponibilité liquide
54.556,16

Debiti
214.487,06

Ratei e risconti attivi
222,46

Hatei e risconti passivi
593.43

TOTALE
1.012.199.80

TOTALE
1.026.376,40

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017 lmponi riconosciuti e
(Dali in euro) finanziati ne||'esercizio 2017

Sentenze esecutive 0'00



Procedure espropriative 0 di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita

Acquisizione di beni e servizi

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 000

Ricapitalizzazioni 0_00

0,00

0,00

TOTALE 0_Q0

ESECUZIONE FORZATA 2017(2)
(Dati in euro)

lmporto

Procedimenti di esecuzione forzati 0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enxi Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Non esistono debiti fuori bilancio

8 Spesa peril personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2014 2015 2016 2017 2018
lmporto Iimite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L295/2005) (-) 153338.44 153338.44 153338.44 153338.44 153.338,44

lmpono spesa di personale calcolata ai sensi an.1,
(2.557 6 562 della L.296/2006 144065.59 149.846,7B 119363.58 1 1 1.700,03 143606.28

Rispetto del Iimite
SI SI SI SI SI

lncidenza delle spese di personale sulle spese
correnti 31.31 % 31,22 % 25,34 % 23,54 % 35,93 °/<>
(') Linee guida al rendiconto della Cone dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2014 2015 2016 2017 2018
Spesa personale (') / Abitanti

229,03 250,16 199,93 189.64 240,54
(") Spesa di personale da considerare: lntervenlo O1 + lntervento O3 + IRAP

8.3 Flapporto abitanti dipendenti:
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2014 2015 2016 2017 2013

Abitanti I Dipendenti
157 150 149 147 149

8.4 Indicare se nel periodo considerate per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dal|‘amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente

Non ricorre la fattispecie
8.5 lndicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispeuo all'anno di riferimento indicato dalla legge:

8.6 lndicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:

SI NO

Non ricorre la fattispecie _
8.7 Fondo risorse decentrate

lndicare se I'ente ha proweduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate

14.036,09 14036.09 14536.09 14.636.09 14.456.89

3.8 Indicare se I'ente ha adottato prowedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165l2001 e de||'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (estemalizzazioni)

Non ricorre la fattispecie
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti

- Attivité di controllo:
L'ente non é stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarité contabili in seguito ai controlii
di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.

- Attivité giurisdizionale:
L'ente non <12 stato oggeflo di sentenze.

2 Flilievi del|'Organo di revisione:
indicare se I'ente é stato oggetto di rilievi di gravi irregolarité contabili.
Se la risposta é affermativa. riportarne in sintesi il contenuto.

L'Ente nojn é stato oggetto di rilievi da parte del|'Organo di revisione

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Le esigenze di efficienza anche minima, che guidano la gestione dell'Ente hanno concesso ben pochi spazi ai cosidetti " tagli |ineari" che si addicono
solo a quegli enti i quali hanno rilevato nella propria gestione eccessi e sprechi elidibili. 5
ll concetto di risparmio cui l'Ente si é aflenuto é quello di far seguire alle spese la dinamica dei costi di mercato e la dinamica contrattuale per le
spese di personale attenendosi nel complesso ad un mantenimento sostanziale della forza lavoro che é sempre stata impiegata nella quantita
sufficiente e necessaria per garantire il mero funzionamento della macchina comunale.

1
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:

ll Comune é socio di G.A.l.A che si occupa di smaltimento dei rifiuti che controlla mediante la partecipazione del proprio rappresentante alle
Assemblee ed esaminando i documenti prodotti dalla societél stessa

ll Comune é anche socio del G.A.L che si occupa di sviluppo sostenibile -tutela del territorio e de|l'ambiente che controlla mediante la partecipazione
del proprio rappresentante alle Assemblee ed esaminando i documenti prodotti dallo stesso

1.1 Le societé di cui alI'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 11-2‘deI 2008, controllate da||'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui a|l'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?

SI NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE
1.2 Sono previste, ne|l'ambito dell‘esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le societé di cui al punto precedente.

SI NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso societé:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOClETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO

campo di amvité Percentuale di . .
Forma giuridica Tlpologia di societa (2) (3) Fatturato registrato o partecipazione o di :z3iérr|I:|:2|::;:g Risultato di esercizio

A ' B \ C valore produzione capitale d| dotazione (5) positivo o negative
6(‘!)_L)0.00 0,00 0.00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
rarrotondamento dell'uitima unité e eflettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
rarrotondamento é eflettuato per diietto qualora la prima ciira decimale sia inferiore a cinque

2 lndicare rattivité esercitata dalle societa in base all'elenco riportato a fine certificato
3 indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attivité che incidono. per prevalenza. su fatturato complessivo della societa
4 Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le societa di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
5 Si intende la quota di capitale sociale piu fondi oi riserva per le societé di capitale e il capitale di dotazione pifl fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6 Non vanno indicate le aziende e societé. rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0.49%
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1.4 Esternalizzazione attraverso societa e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificate preventivo - quadro 6 quater)

FIISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPAL! AZIENDE E SOCIETA' PER FATFURATO (D
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)

gampo di amvitg Percentuale di
Forma giuridica Tigologia azienda 0 (3) (4) Fatturato registrato 0 partecipazione 0 di Laiérggggigxgng Risultato di esercizio

societ (2) A B ' C valore produzione capitale di dotazione (6) we positivo o negativo

1
15) §7)

17.847.459.67 0,430 0,00 1.358.046.00
97.074.00 0,077 0,00 1218,00I

(1) Gli imponi vanno riponali con 2 zero dopo Ia virgola
tarrotondamento dell'ultima unita é effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore 0 uguale a cinque
rarrotondamento é eftettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) Vanno indicate le aziende e societa per Ie quali coesistano i requisiti delle estemalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, Q) societa per azioni. (Q) societa r.l.. Q) azienda speciale consortile. (5) azienda speciale alla persona (ASP)._(§) altre societa.

3) indicare rattivita esercitata dalle societa in base all'elenco riportato a tine certilicato
4 indicare da uno a Ire codici corrispondenti alle tre attivita che incidono. per prevalenza. sul fatturato complessivo della societa
5 Si intende Ia quota di capitale sociale sottoscritto per le societa di capitale o Ia quota di capitale di dotazione conlerito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6 Si intende la quota di capitale sociale piu fondi di riserva per le societa di capitale e il capitale di dotazione pit: fondi di riserva per Ie aziende speciali ed i consorzi - azienda
7 Non vanno indicate le aziende e societa. rispetto alle quali si realizza gna percentuale di partecipazione fino allo 0.49%

1.5 Prowedimenti adottati per la cessione a terzi di societa o partecipazioni in societa aventi per oggetto attivita di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perse uimento delle r ‘g p oprie
finalita istituzionaii (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) ‘

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura

1
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CERTIFICAZIONE DELUORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli aniooli 239 e 240 del TUOEL. s1 attesta che i oati preseml nella relazione di fine mandato sono veritieri e oorrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
itnanziaria delfente.
I data che vengono espostl secondo lo schema gia previsto dallefertificazioni al rendiconto di bilancio ex anicclo 161 del TUOEL 0 dai questionari compilati ai sensi delrarticolo 1. comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del
2005 comspondono ai dati oontenuti nei citati documenti. '

1| 19 _ . L‘or9ano di revisione economico finanziario (1) Q1 Z 47 47 C9V

4“I “

(1) Va indicate it name e oognome oel revisore ed in oorrispondenza la relaliva scnoscrizione.
Nel case di organo d1 ravisione economioo linanziano composto da ire componenti e ncmesta la sottoscnznono da pane di tutti i tre componenti ,
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