COMUNE DI …MARCEDUSA
Provincia di Catanzaro

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2014 - 2019
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’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, 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.
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
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ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

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, 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.
Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2017

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Abitanti
438
448
439
436
420

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco/Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
LUIGI GAROFALO
TALLARICO ANTONIO
SCANDALE SIMONA

In carica dal
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

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

Nominativo
Sindaco GAROFALO LUIGI
TALLARICO ANTONIO
SCANDALE SIMONA
TODERO ELIO
TORCHIA PATRIZIA
SCUMACE MICHELE
BRUTTO SALVATORE
PRESTIA MICHELE
CAPELLUPO SILVIA
SCANDALE FRANCESCA
SCUMACE FRANCESCO

In carica dal
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
17-03-2017

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore: …………………………………………………………………………………………….
Segretario: ……01……………………………………………………………..
Numero dirigenti: …………………………………………………………………………………..
Numero posizioni organizzative: …………………………………………………………………
Numero totale personale dipendente ……05……..

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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. Infine, l’Ente non ha mai fatto ricorso al
fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis
del D.L. n. 174/2012.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.6. Situazione di contesto interno/esterno :
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Settore/servizio: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Settore/servizio: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Settore/servizio: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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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).

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
L’ente non è risultato strutturalmente deficitario negli anni dal 2014 al 2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

1. Attività Normativa :
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ATTO
Deliberazione Consiglio Comunale n 10
del 04/09/2014

del
del

Rettifica Regolamento Servizio Idrico Integrato.

16

Piano Locale di protezione civile Aggiornamento

17

Piano forestale - Approvazione

19

Esame ed approvazione schema di convenzione tra i Comuni di
Cerenzia (KR), Andali (CZ), Cerva (CZ) e Marcedusa (CZ) per la
gestione associata del servizio di Segreteria Comunale.
Approvazione regolamento comunale di contabilità in attuazione
dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al
D.lgs n. 118/2011.
Modifica allo Statuto Comunale

Deliberazione Consiglio Comunale n 15
del 04/09/2014
Deliberazione Consiglio Comunale n 20
del 30/09/2014
Deliberazione Consiglio Comunale n 22
del 29-12-2014
Deliberazione Consiglio Comunale n 23
del 29-12-2014
Deliberazione Consiglio Comunale n 4
del 29-12-2015
Deliberazione Consiglio Comunale n 4
19-01-2016
Deliberazione Consiglio Comunale n 3
19-01-2016
Deliberazione Consiglio Comunale n
del 28-07-2016
Deliberazione Consiglio Comunale n
del 28-07-2016
Deliberazione Consiglio Comunale n
del 09-09-2016

Deliberazione Consiglio Comunale n 23
del 06-12-2017
Deliberazione Consiglio Comunale n 17
del 27-04-2017
Deliberazione Consiglio Comunale n 19
del 11-05-2017
Deliberazione Consiglio Comunale n 27
del 09-10-2017
Deliberazione Consiglio Comunale n 30
del 23-10-2017
Deliberazione Consiglio Comunale n 35
del 28-11-2017
Deliberazione Consiglio Comunale n 3 del
27-02-2018
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DESCRIZIONE

Nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale
propria ( IMU )
Imposta Unica Municipale ( IUC ) Approvazione del regolamento per
la disciplina del tributo sui servizi indivisibili ( TASI )
Isola Ecologia centro raccolta a supporto della raccolta differenziata
approvazione regolamento.
Convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di valore pari o superiore ai 40.000,00 euro.
Convenzione per la gestione associata tra i comuni di Andali,
Belcastro, Cerva Marcedusa e petronà relativa alla funzione di
organizzazione generale dell'Amministrazione.
Approvazione del regolamento del sistema di controlli interni ( Artt.
147 e ss. del T.U.E.L
Approvazione schema PTCP 2016/2018

Approvazione piano di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali
nelle zone rurali dell’associazione dei comuni jonici della presila
piccola catanzarese.
Distretto rurale del medio ionio e della valle del crocchio - adesione
ed approvazione statuto della societa' di distretto
Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema degli
interventi in materia di servizi e politiche sociali legge n. 328/2003 e
DGR 449/2016 approvazione schema Convenzione
Approvazione regolamento per i servizi di Nettezza urbana
Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'attività di
riscossione

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato
elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.1.1. IMU

$OLTXRWH,08
$OLTXRWDDELWD]LRQHSULQFLSDOH
'HWUD]LRQHDELWD]LRQHSULQFLSDOH
$OWULLPPRELOL
)DEEULFDWLUXUDOLHVWUXPHQWDOL


SHUPLOOH
¼
SHUPLOOH
SHUPLOOH


SHUPLOOH
¼
SHUPLOOH
SHUPLOOH


SHUPLOOH
¼
SHUPLOOH
SHUPLOOH


SHUPLOOH
¼
SHUPLOOH
SHUPLOOH


SHUPLOOH
¼
SHUPLOOH
SHUPLOOH

2.1.2. Addizionale Irpef
$OLTXRWHDGGL]LRQDOH,USHI
$OLTXRWDPDVVLPD
)DVFLDHVHQ]LRQH
'LIIHUHQ]LD]LRQHDOLTXRWH


1HVVXQD
1HVVXQD
1HVVXQD


1HVVXQD
1HVVXQD
1HVVXQD


1HVVXQD
1HVVXQD
1HVVXQD


1HVVXQD
1HVVXQD
1HVVXQD


QHVVXQD
1HVVXQD
1HVVXQD











7$5,



7$5,



7$5,



7$5,



7$5,



2.1.3. Prelievi sui rifiuti
3UHOLHYLVXL
ULILXWL
7LSRORJLDGLSUHOLHYR
7DVVRGLFRSHUWXUD
&RVWRGHOVHUYL]LRSURFDSLWH

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Con deliberazione di Consiglio comunale n 21 del 29-12-2014 , a seguito delle procedure esperite dalla
competente Prefettura di Catanzaro, è stato nominato Revisore dei Conti per i triennio 2015-2017 la Dott.ssa
Mirabelli Patrizia.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 28-11-2017, a seguito delle procedure esperite dalla
competente Prefettura di Catanzaro, è stato nominato Revisore dei Conti per il triennio 2018-2020 il Dott.Le
Rose Francesco.
Il revisore ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle attribuzioni
stabilite dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000.
Sulle proposte di deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica e contabile ove richiesto.
Dal 2015 è operativo il regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4
29-12-2015.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.1. Controllo di gestione
Personale
La struttura organizzativa dell’Ente è costituita da quattro aree funzionali: Area Amministrativa, Area Finanziaria,
Area Tecnica LL.PP e Manutenzioni, Area di vigilanza dette aree ricomprendono i diversi uffici di riferimento a
cui è assegnato il personale dipendente con a capo il relativo Responsabile di Area. Il coordinamento delle aree
è attribuito al Segretario comunale.
L’impossibilità di integrare la dotazione organica iniziale per effetto delle normative vigenti ha richiesto maggio
impegno da parte del personale per garantire lo standard qualitativo dei servizi erogati a cui si sono aggiunti gli
ulteriori adempimenti di legge richiesti agli enti locali negli anni più recenti. Sulla base di tali presupposti si è fatto
ricorso al conferimento di incarico in base all’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per assicurare il
funzionamento dell’UTC,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lavori pubblici
Le opere pubbliche sono state individuate in funzione di un progressivo miglioramento della sicurezza del
territorio da punto di vista idrogeologico, della viabilità (Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade) della
depurazione
Nel corso del ___si è lavorato impianto illuminazione pubblica
/DYRULFHQWURVSRUWLYRSROLYDOHQWHGLLQWHUHVVHVRYUDFRPXQDOH


POR CALABRIA FESR 2007/2013 – Attuazione Progetti Integrati di Sviluppo Locale
–Tutela e Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoanropologico delle
Minoranze Linguistiche della Calabria PISL: Arcipelago Arberia LAVORI DI
MEDIATECA ARBRESHE CALABRIA
/DYRULRSHUHLGULFKHHIRJQDULHLQ9LD3DSD*LRYDQQL;;,,,9LD,QGLSHQGHQ]DHUHDOL]]D]LRQHGLXQ
PXURLQ9LD$OGR0RUR

(OHWWULILFD]LRQH UXUDOH LQ ORFDOLWj 3X]HOOD)UDQJHOOD 3LUHD)DJKLFHOOR%RVFR0DUFXFFLR6FLROOH H
$PHQGROD

325 &$/$%5,$ )(65  ± 3,6/ ³$5&,3(/$*2 $5%(5,$´ ± 23(5$=,21( ³,QL]LDWLYH D
IDYRUHGHOODVDOYDJXDUGLDHGHOODSURPR]LRQHGHOOHSHFXOLDULWjVWRULFKHFXOWXUDOLHSURGXWWLYHGHJOL
DOEDQHVL GL &DODEULD´  5HDOL]]D]LRQH GHOOD PDQLIHVWD]LRQH GHQRPLQDWD ³$UEHFLQHPD )HVWLYDO GHO
&LQHPDHGHO'RFXPHQWDULR$UEHUHVKH´

3RU &DODEULD  6SRSRODPHQWR 3LVO LO SDHVH FKH QR F q UHDOL]]D]LRQH &HQWUR &XOWXUDOH 
$PELHQWDOHFRQVHUYL]L7HOHPDWLFLSHULOWHPSROLEHURHOHDWWLYLWjVSRUWLYH

/DYRUL GL 365 &DODEULD  SLDU 0LV  $]  6LVWHPD]LRQH GHOOH VWUDGH LQWHUSRGHUDOL
$PHQGRODH3X]HOODLQDJURGHO&RPXQHGL0DUFHGXVD

352&('85$ 1(*2=,$7$ 0(',$17( 5'2 1  68/ 0(3$ 3(5 3(5 /¶$&48,6,=,21( '(,
6(*8(17, 352'277, ,03,$172 )27292/7$,&2 &211(662 ,1 5(7( ( 6(59,=, &211(66, 
,03,$172 $ 3203$ ', &$/25( 3(5 /$ &/,0$7,==$=,21( ( 6(59,=, &211(66,  $ 6(59,=,2
'(// (',),&,2,03,$17,63257,9,


,PSLDQWRIRWRYROWDLFRDVHUYL]LRGHOO HGLILFLRLPSLDQWLVSRUWLYL

5HFXSHUR FRPSOHWDPHQWR H ULTXDOLILFD]LRQH VWDELOH FRPXQDOH FRQ DQQHVVD FRUWH HVWHUQD SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GL XQ &HQWUR &XOWXUDOH  $PELHQWDOH FRQ VHUYL]L 7HOHPDWLFL SHU LO WHPSR OLEHUR H OH
DWWLYLWjVSRUWLYH

325 &$/$%5,$ )(65   /,1($ ,17(59(172  ± $66( ,, ± (1(5*,$ $YYLVR
SXEEOLFR SHU OD SURPR]LRQH GL LQL]LDWLYH QHO FDPSR GHO ULVSDUPLR HQHUJHWLFR ±/DYRUL GL
DPPRGHUQDPHQWRWHFQRORJLFRGLSDUWHGHOO¶LPSLDQWRGLSURSULHWjFRPXQDOHILQDOL]]DWRDOULVSDUPLR
HQHUJHWLFRHGDOFRQWHQLPHQWRGHOO¶LQTXLQDPHQWROXPLQRVR

ODYRUL VWUDRUGLQDUL DO GHSXUDWRUH FRPXQDOH SHU ULSDUD]LRQH 3/& ULSDUD]LRQH HOHWWURVRIILDQWH H
VRVWLWX]LRQHFDYRDOLPHQWD]LRQHHOHWWURVRIILDQWH

5HJLRQH&DODEULD±$YYLVR3XEEOLFRSHUO¶DFFHVVRDLILQDQ]LDPHQWLLQPDWHULDGLHGLOL]LDVFRODVWLFD±
'HFUHWR/HJJHQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLILFKHGHOOD/HJJHQGHO
±0DQLIHVWD]LRQHGLYRORQWjDSUHVHQWDUHSURJHWWD]LRQHUHODWLYDD³0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSHU
OD PHVVD LQ VLFXUH]]D HIILFHQWDPHQWR HQHUJHWLFR H FRPSOHWDPHQWR GHOO¶HGLILFLR VFRODVWLFR VFXROD
0HGLD6WDWDOHVLWDLQ9LD0DUFRQL´

/DYRULGLUHDOL]]D]LRQHDOODFFLRDFTXHQHUHFDPSRVSRUWLYR

5($/,==$=,21(/2&8/,&,0,7(5,$/,

5HDOL]]D]LRQHODYRULVLVWHPD]LRQHVWUDGHLQWHUQH

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gestione del territorio
Conclusione procedura per l’approvazione del Piano strutturale comunale (PSC) e del relativo Regolamento
Edilizio ed urbanistico (REU). È stata un ‘occasione unica nel ciclo politico–amministrativo di Marcedusa. Essa
rappresenta per l’Amministrazione in carica un momento propizio, forse unico, per perseguire il rilancio
economico, insediativo e di immagine del proprio territorio la pianificazione delineata individua le potenzialità
inespresse del territorio per costituire un sistema di servizi fondato sulla valorizzazione dei principali caratteri che
lo costituiscono
Relativamente ai provvedimenti in materia di edilizia privata, si forniscono di seguito i dati statistici dei
provvedimenti rilasciati:
nell’anno 2014 a far data del 25-05-2014 sono state rilasciate 2 Permessi di Costruire
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Istruzione pubblica
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ciclo dei rifiuti
Il Comune di Marcedusa garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani con affidamento tramite bando ad evidenza pubblica. Nel periodo considerato l’Amministrazione
Comunale ha mantenuto il servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio del comune e per
tutte le frazioni di materiali riciclati e non. E’ stato inoltre mantenuto attivo il servizio di recupero di ingombranti
allo scopo di di evitare abbandoni incontrollati sul territorio comunale .L’Amministrazione ha predisposto nuovo
progetto, messo a bando agli inizi del 2018 per il potenziamento della raccolta differenziata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sociale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Turismo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.2. 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
(48,/,%5,2',3$57(&255(17(
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
Anno 2014
Riscossioni

(+)



Pagamenti

(–)



Differenza

(+)



Residui attivi

(+)



Residui passivi

(–)




Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2015
Riscossioni

(+)



Pagamenti

(–)



Differenza

(+)



Residui attivi

(+)



FPV iscritto in entrata

(+)



Residui passivi

(–)



FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)



FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)




Differenza
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 capitale

(–)




Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)



Anno 2017
Riscossioni

(+)

433.186,02

Pagamenti

(–)

512.803,39

Differenza

(+)



Residui attivi

(+)

235.458,00

FPV iscritto in entrata

(+)



Residui passivi

(–)

194.574,53

FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)



FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)




Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)



REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
5LVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL
FXL
9LQFRODWR
3HUVSHVHLQFRQWRFDSLWDOH
3HUIRQGRDPPRUWDPHQWR
1RQYLQFRODWR
7RWDOH
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
'HVFUL]LRQH
)RQGRFDVVDDOGLFHPEUH
5LVFRVVLRQL
3DJDPHQWL
7RWDOHUHVLGXLDWWLYLILQDOL
7RWDOHUHVLGXLSDVVLYLILQDOL
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

5HLQYHVWLPHQWR TXRWH DFFDQWRQDWH
SHUDPPRUWDPHQWR
)LQDQ]LDPHQWRGHELWLIXRULELODQFLR
6DOYDJXDUGLDHTXLOLEULGLELODQFLR
6SHVHFRUUHQWLQRQULSHWLWLYH
6SHVHFRUUHQWLLQVHGHGL
DVVHVWDPHQWR
6SHVHGLLQYHVWLPHQWR
(VWLQ]LRQHDQWLFLSDWDGLSUHVWLWL
727$/(

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Anzianità dei residui anno 2017 (ultimo rendiconto approvato)
Residui Passivi

Residui Attivi

4.1. Rapporto tra competenza e residui

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

70,24%


49,17%


47,33%


54,20%


%

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio

2014

2015

2016

2017

2018

NS

NS

S

S

S

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

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

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

2014

2015

2016

2017

Residuo debito finale

261.863,86

583.752,18

534.752,18

526.423,58

Popolazione residente

438

448

439

436

597,86

1.303,02

1.218,11

1.207,39

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

20…….

420

6.2. Rispetto del limite di indebitamento

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

2014

2015

2016

2017

20…….

5,40%

3,65%

8,41%

8,41%

%

7. Conto del patrimonio in sintesi
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2014
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

0,00

Immobilizzazioni materiali

Passivo
Patrimonio netto

1.291.148,00

Immobilizzazioni finanziarie

Importo
1.169.538,38
0,00

145.578,23

Rimanenze

0,00

Crediti

658.352,29

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Conferimenti

Disponibilità liquide

0,00

Debiti

Ratei e risconti attivi

925.540,14

Ratei e risconti passivi

Totale

2.095.078,52

Totale

2.095.078,52

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Anno 20………*
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Importo

Passivo

Importo

Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

Debiti

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi e contributi
agli investimenti

Totale

Totale

* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo
rendiconto approvato.

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.
NO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Spesa per il personale
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2014
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
Rispetto del limite

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

















Anno …….

SI

SI

SI

SI

SI/NO

34,00%

36,00%

92,90%

96,00%

%

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Spesa personale*









Abitanti

438

448

439

436

Rapporto

306,23

296,28

305,12

319,30

Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno …….

420

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

73,00

74,66

73,16

87,2

Anno …….

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.
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:
20…….

20…….

20…….

20…….

20…….

8.6. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
20…….

20…….

20…….

20…….

20…….

Fondo risorse decentrate

8.7. 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
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attività giurisdizionale
Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTE V

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
L’applicazione del Patto di Stabilità interno ha contribuito a controllare l’andamento della spesa tuttavia è necessario considerare che
l’elevato grado di rigidità che caratterizza la spesa corrente ( personale, beni e servizi ed oneri finanziari) riduce le leve effittivamente
manovrabili.
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata alla razionalizzazione della spesa corrente. La confrontabilità dei dati non è sempre
garantita a causa delle mutate regole di contabilzzazione delle spese apportate dall’armonizzazione contabile

PARTE VI

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
(N.B. comma abrogato dalla L. n. 147/2013):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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?
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?
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…….*
)RUPDJLXULGLFD
7LSRORJLDGLVRFLHWj

&DPSRGLDWWLYLWj  

$

%

&

3HUFHQWXDOHGL
SDUWHFLSD]LRQHR
GLFDSLWDOHGL
GRWD]LRQH


3DWULPRQLRQHWWR
D]LHQGDR
VRFLHWj  

,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

)DWWXUDWR
UHJLVWUDWRR
YDORUH
SURGX]LRQH

5LVXOWDWRGL
HVHUFL]LR
SRVLWLYRR
QHJDWLYR

(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…….*
)RUPDJLXULGLFD
7LSRORJLDD]LHQGDRVRFLHWj


&DPSRGLDWWLYLWj  

A

B

C

3HUFHQWXDOHGL
SDUWHFLSD]LRQHR
GLFDSLWDOHGL
GRWD]LRQH


3DWULPRQLRQHWWR
D]LHQGDR
VRFLHWj  

,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

)DWWXUDWR
UHJLVWUDWRR
YDORUH
SURGX]LRQH

5LVXOWDWRGL
HVHUFL]LR
SRVLWLYRR
QHJDWLYR

(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)4
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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.

