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Premessa

 La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 149, che così recita:

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto
dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza
delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere
una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e
patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio
finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia
o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle
risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in
carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti.”

Il presente documento succede temporalmente alla Relazione di Fine Mandato
sottoscritta dal Sindaco uscente in data 25/02/2014, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
149/2011, relativa all’Amministrazione 2009-2014.

Quantunque il legislatore non abbia definito un modello tipo per la relazione di inizio
mandato, si ritiene comunque opportuno presentare il presente documento con un continuo
richiamo a quello predisposto dall’amministrazione uscente al fine di facilitarne la lettura e
permettere più facili confronti.
Inoltre, la presente relazione integra e completa quella di fine mandato mettendo a confronto
i dati 2013 acquisiti dal preconsuntivo con quelli risultanti dal rendiconto della gestione  così
come approvato dal Consiglio con deliberazione n. 9 del 29/04/2014.

1 DATI GENERALI

 Prima di procedere all’analisi delle principali variabili economiche si ritiene opportuno
presentare la nuova struttura ed organizzazione dell’ente dopo il rinnovo delle cariche
elettive ed i primi provvedimenti della nuova amministrazione.

1.1 Organi politici

 Gli amministratori in carica, a seguito delle ultime elezioni sono i seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta Carica Area politica

GIUNTA COMUNALE

ANGELELLI GIANLUCA SINDACO
PD - CIVITA CIVICA - SINISTRA
E LIBERTA'- IDV

ANNESI SERGIO ASSESSORE PD

BASTA VINCENZA ASSESSORE SINISTRA E LIBERTA'
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CONTESSA GIANCARLO ASSESSORE CIVITA CIVICA

GASPERINI LETIZIA ASSESSORE PD

ZEZZA ANTONIO REMO ASSESSORE PD

CONSIGLIO COMUNALE

ALESSANDRINI ALESSIO PRESIDENTE CONSIGLIO PD

ALEANDRI PAOLO CONSIGLIERE PD

ANGELETTI CARLO CONSIGILIERE CIVITA RINASCE

CERRI GIANLUCA CONSIGLIERE SINISTRA E LIBERTA'

COLAMEDICI FRANCO CONSIGLIERE INDIPENDENTE

DE IULIS TOMASSO CONSIGLIERE area politica

DE SANTIS EMANUELA CONSIGLIERE PD

GIAMPIERI LUCA CONSIGLIERE FRATELLI D'ITALIA

LA BELLA SILVIA CONSIGLIERE FORZA ITALIA

LANZI ELISABETTA CONSIGLIERE PD

LELLI NICOLETTA CONSIGLIERE PD

MAIOLATI FABRIZIO CONSIGLIERE PD

PARROCCINI DOMENICO CONSIGLIERE FORZA ITALIA

ROSCIOLI SILVIA CONSIGLIERE PD

SALZA GIANLUCA CONSIGLIERE CIVITA CIVICA

SELLI MAURIZIO CONSIGLIERE MOVIMENTO 5 STELLE

1.2 Struttura organizzativa

 La struttura organizzativa dell’ente è stata modificata dopo l’insediamento della nuova
amministrazione. L’attuale assetto organizzativo è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Direttore: NON PRESENTE

Segretario: Dott.ssa Sara Salimbene

Numero dirigenti NON PRESENTI

Numero posizioni organizzative N. 7

Numero totale personale dipendente N. 80

Struttura organizzativa dell'ente:

Settore: AREA I^ - AFFARI GENERALI

Servizio
SETTORE I^ - AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI -
PROVVEDITORATO

Servizio SETTORE II^ - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Servizio
SETTEORE III^ - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PERSONALE

Servizio SETTORE IV^ -  E - GOVERNAMENT

Settore: AREA II^ - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE FARMACIE
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Servizio SETTORE I^ - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Servizio SETTORE II^ - GESTIONE ENTRATE

Servizio SETTORE III^ - GESTIONE FARMACIE COMUNALI

Settore: AREA III^ - TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio SETTORE I^ - EDILIZIA E URBANISTICA

Servizio SETTORE II^ - LAVORI  PUBBLICI - MANUTENZIONI STRADALI

Settore: AREA IV^ - TECNICA CONTROLLO DEL TERRITORIO E DEMANIO

Servizio SETTORE I^ - ECOLOGIA E AMBIENTE

Servizio SETTORE II^ - SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Settore: AREA V^ - SOCIO-CULTURALE E SPORTIVA

Servizio SETTORE I^ - POLITICHE SOCIALI

Servizio SETTORE II^ - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Servizio SETTORE III^ - SPORT

Servizio SETTORE IV^ - E.R.P.

Servizio SETTORE V^- BIBLIOTECA

Settore: AREA VI^ - RELAZIONI ESTERNE E DOMOGRAFICI

Servizio
SETTORE I^ - PROTOCOLLO - RELAZIONI ESTERNE -
ECONOMATO

Servizio SETTORE II^ - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Servizio SETTORE III^ - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Settore: AREA VII^ - VIGILANZA

Servizio SETTORE I^ - VIABILITA' E VIGILANZA

Servizio SETTORE II^ - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Servizio SETTORE III^ - TURISMO E SPETTACOLO

1.3 Popolazione residente

 La popolazione residente alla data della presente relazione risulta riportata nell’ultima
colonna della tabella che segue e viene messa a confronto con il numero di residenti alla
data di compilazione della relazione di fine mandato e con quella presente nell’ente
nell’anno 2011.

Popolazione 2011 2013
2014

 alla data del
25/02/2014

Residenti al 31.12 16.816 16.543 16.526
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2 SITUAZIONE FINANZIARIA

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

 La seconda parte della presente relazione si propone di analizzare l’andamento delle
entrate e delle spese sostenute dall’ente nel corso degli ultimi tre anni evidenziando, inoltre,
l’eventuale scostamento presente tra i dati risultanti dalla relazione di fine mandato e quelli
definitivi così come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.
 A tal fine analizzeremo dapprima le varie voci di entrata e di spesa e gli equilibri parziali,
quindi il risultato d’amministrazione  conseguito nel corso degli ultimi tre anni.

2.1.1 Entrate

 Con riferimento alla parte entrate si evidenziano i seguenti valori:

Entrate 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Entrate Correnti TIT (I+II+III) 16.661.090,22 16.129.149,65 17.703.384,55 17.701.331,28 -0,01%

TITOLO IV - Entrate da alienazioni e
Trasferimenti di capitale 567.670,06 1.933.428,45 1.460.241,47 1.460.241,47 0,00%

TITOLO V - Entrate derivanti da
accensione di prestiti 3.406.116,33 2.224.208,92 3.846.386,98 3.846.386,98 0,00%

TOTALE 20.634.876,61 20.286.787,02 23.010.013,00 23.007.959,73 -0,01%

2.1.2 Spese

 L’andamento della spesa relativa all’ultimo triennio è sintetizzato nella tabella che segue:

Spese 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

TITOLO I - Spese correnti 15.284.586,71 14.243.650,56 16.247.811,92 16.149.001,80 -0,61%

TITOLO II - Spese in conto capitale 3.882.241,28 3.093.616,26 1.955.188,77 1.955.239,77 0,00%

TITOLO III - Rimborso prestiti 1.035.340,42 2.187.256,91 4.436.322,14 4.436.322,14 0,00%

TOTALE 20.202.168,41 19.524.523,73 22.639.322,83 22.540.563,71 -0,44%

Dall'analisi dei dati che precedono emerge che la spesa corrente definitivamente impegnata
nell'esercizio 2013, rispetto ai dati riportati nella relazione di fine mandato, è diminuita del
0,61% pari ad € 98.810,12.
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2.1.3 Partite di giro

 L’andamento della gestione conto terzi relativa all’ultimo triennio nonché le eventuali
variazioni intervenute tra le risultanze portate nell’ultimo rendiconto approvato e quelle della
relazione di fine mandato, sono evidenziate nella tabella che segue:

Partite di giro 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI 1.116.485,71 1.041.117,76 1.206.916,40 1.206.916,40 0,00%

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI 1.116.485,71 1.041.117,76 1.206.916,40 1.206.916,40 0,00%

2.2 Gli equilibri parziali di bilancio

 Analizzate le principali voci di entrata e di spesa, nel presente paragrafo vengono
rappresentati gli equilibri di parte corrente ed in c/capitale degli ultimi esercizi. A riguardo si
ricorda che:
 l’equilibrio del bilancio di parte corrente misura la quantità di entrate destinate al

finanziamento delle spese relative all’ordinaria gestione dell’ente, comprendendo anche
eventuali spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;

 l’equilibrio del bilancio investimenti descrive, invece, le componenti che partecipano per
più esercizi nei processi di produzione ed erogazione dell’ente.

Gli scostamenti riportati nell’ultima colonna della precedente tabella sono riferibili alle
eventuali differenze tra l’ultimo rendiconto approvato e la relazione di fine mandato.

Equilibrio 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 16.483.412,37 15.770.954,39 17.703.384,55 17.701.331,28 -0,01%

Spese Titolo I 15.284.586,71 14.243.650,56 16.247.811,92 16.149.001,80 -0,61%

Rimborso prestiti parte del Titolo III 735.014,09 807.811,21 916.749,66 916.749,66 0,00%

Saldo di parte corrente 463.811,57 719.492,62 538.822,97 635.579,82 17,96%

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate Titolo IV 486.569,99 1.868.298,37 1.460.241,47 1.460.241,47 0,00%

Entrate Titolo V 3.105.790,00 844.763,22 326.814,50 326.814,50 0,00%

Totale titoli (IV+V) 3.592.359,99 2.713.061,59 1.787.055,97 1.787.055,97 0,00%

Spese Titolo II 3.882.241,28 3.093.616,26 1.955.188,77 1.955.239,77 0,00%

Differenza di parte capitale -289.881,29 -380.554,67 -168.132,80 -168.183,80 0,03%

Entrate correnti destinate ad
investimenti 362.985,74 434.773,53 168.132,80 168.183,80 0,03%

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato
alla spesa c/capitale (eventuale) 0,00 0,00 0,00 19.627,64 0,00%

Saldo di parte capitale 73.104,45 54.218,86 0,00 19.627,64 0,00%
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2.3 Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione, pari al fondo di cassa a fine anno, aumentato dei
residui attivi (sia di competenza che riaccertati) e diminuito dei residui attivi (anch'essi di
competenza e riaccertati), come previsto dall'art. 187 comma 1 del TUEL, deve essere
scomposto, ai fini del successivo utilizzo o ripiano in:
 vincolato, composto da disponibilità relative ad entrate e contributi finalizzati;
 per spese in conto capitale, riferibile a risorse destinate al finanziamento di specifici

investimenti;
 per ammortamenti, composto da economie di spesa destinate al rinnovo di cespiti

ammortizzabili;
 non vincolato, per la parte residuale.

 La seguente tabella espone la scomposizione del risultato di amministrazione ai sensi
dell'art. 187 TUEL, evidenziando le eventuali modifiche intercorse tra l’ultimo rendiconto
approvato e la relazione di fine mandato.

Risultato di amministrazione 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Vincolato 0,00 406.999,67 769.113,82 679.273,69 -11,68%

Per spese in c/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 11.448,19 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale 11.448,19 406.999,67 769.113,82 679.273,69 -11,68%

2.4 Risultato della gestione di competenza

 La tabella che segue riporta per il triennio 2011-2013, le risultanze contabili relative al
risultato della gestione di competenza. L’ultima colonna della tabella che precede evidenzia
le eventuali variazioni apportate in sede di approvazione del rendiconto 2013 rispetto ai valori
precedentemente indicati nell’ultima relazione di fine mandato.

Gestione di competenza 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Riscossioni 13.207.019,13 13.764.181,35 17.331.904,59 17.331.904,59 0,00%

Pagamenti 10.351.549,24 11.281.607,21 12.018.756,13 12.018.756,13 0,00%

Differenza 2.855.469,89 2.482.574,14 5.313.148,46 5.313.148,46 0,00%

Residui attivi 8.544.343,19 7.563.723,43 6.885.024,81 6.882.971,54 -0,03%

Residui passivi 10.967.104,88 9.284.034,28 11.827.483,10 11.728.723,98 -0,83%

Differenza -2.422.761,69 -1.720.310,85 -4.942.458,29 -4.845.752,44 -1,96%

Avanzo (+) o disavanzo (-) 432.708,20 762.263,29 370.690,17 467.396,02 26,09%

Dall'analisi della tabella che precede emerge una riduzione dei residui passivi del 0,83%, pari
ad € 98.759,12, a seguito dell'attività di riaccertamento condotta dai responsabili d'area per
l'approvazione del rendiconto di gestione 2013. Ciò ha determinato un miglioramento
dell'avanzo della gestione di competenza rispetto ai dati preconsuntivi. contenuti nella relazione
di fine mandato.
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2.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

 L’avanzo così come determinato nel paragrafo precedente è stato utilizzato ai sensi del
comma 2, art. 187 TUEL e nel rispetto delle recenti pronunce della Corte dei Conti (tra cui: n.
546/2010 e n. 133/2011 Sez. Controllo Lombardia, n. 310 e 330/2013 sez. Controllo
Piemonte).

Utilizzo avanzo di amministrazione 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Salvaguardia equilibri di bilancio 104.207,82 0,00 387.372,03 387.372,03 0,00%

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 11.448,19 0,00 0,00 0,00%

Spese di investimento 0,00 0,00 19.627,64 19.627,64 0,00%

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale 104.207,82 11.448,19 406.999,67 406.999,67 0,00%

2.6 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

 La tabella che segue indica l'analisi della composizione dei residui attivi e passivi:

RESIDUI ATTIVI
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Esercizio 2009 e precedenti 19.607.064,03 18.272.060,27 -6,81%

Esercizio 2010 3.718.202,00 3.313.216,38 -10,89%

Esercizio 2011 4.644.866,69 3.388.100,22 -27,06%

Esercizio 2012 7.563.723,43 4.522.869,55 -40,20%

Esercizio 2013 0,00 6.882.971,54 0,00%

Totale 35.533.856,15 36.379.217,96 2,38%

RESIDUI PASSIVI
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Esercizio 2009 e precedenti 16.920.712,83 14.276.111,78 -15,63%

Esercizio 2010 4.158.809,50 3.441.043,76 -17,26%

Esercizio 2011 4.763.299,87 3.131.705,16 -34,25%

Esercizio 2012 9.284.034,28 3.122.359,59 -66,37%

Esercizio 2013 0,00 11.728.723,98 0,00%

Totale 35.126.856,48 35.699.944,27 1,63%
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Note:

Gli scostamenti evidenziati nella tabella che precede, seppur sensibili, sono dovuti da:

1)- nella relazione di fine mandato la consistenza dei residui attivi e passivi era riferita all'ultimo
rendiconto approvato, ovvero l'esercizio 2012;
2)- la consistenza finale al 31/12/2013 dei residui attivi e passivi, come risultante dal rendiconto
2013 approvato, tiene conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno
2013, nonchè dell'attività di riaccertamento dei residui.

3 PATTO DI STABILITA'

3.1 Patto di stabilità interno

 Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali,
per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da
considerare il Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi
del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose per l’ente
quali:
 riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio in

misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico
predeterminato;

 limite agli impegni di spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

 divieto di ricorso all’indebitamento per gli investimenti;
 divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,

ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

 rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo
82 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione
del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2011/2013.

Patto di stabilità 2011 2012 2013

Patto di stabilità interno R R R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso
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4 INDEBITAMENTO

4.1 Indebitamento

 L’indebitamento, come già visto per il Patto di stabilità, determina riflessi importanti sui
bilanci degli anni successivi; a tal fine è interessante presentare:
 l’evoluzione dell’indebitamento dell’ente;
 il livello del limite d’indebitamento;
 la presenza di strumenti derivati ed i riflessi che questi generano sul bilancio.

4.1.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

 Il rapporto tra indebitamento residuo dell’ente ed il numero di residenti misura, in linea
teorica, la quota di indebitamento pro capite per abitante per debiti contratti dal nostro ente.
L’evoluzione di tale rapporto negli ultimi anni è la seguente:

Indebitamento 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Residuo debito finale 11.746.791,00 11.783.743,00 11.193.807,00 11.193.807,00 0,00%

Popolazione residente 16.816 16.761 16.543 16.543

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente 698,55 703,05 676,65 676,65 0,00%

4.1.2 Rispetto del limite di indebitamento

 Altrettanto interessante per l’analisi in corso è la verifica sul rispetto del limite
d’indebitamento previsto dalla normativa vigente. Si ricorda che l’assunzione di nuovi debiti di
finanziamento da parte degli enti locali è soggetta al rispetto del limite di cui all’art. 204
TUEL. La tabella che segue riporta l’incidenza degli interessi sulle entrate correnti nei tre
esercizi 2011, 2012 e 2013.

Rispetto limite di indebitamento 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Incidenza % degli interessi passivi sulle entrate correnti
(Art. 204 TUEL) 3,09% 3,89% 4,04% 4,04%

4.2 Utilizzo strumenti di finanza derivata

 L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

4.2.1 Rilevazione flussi

 L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
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5 SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

5.1 Conto del patrimonio

 A seguire si espongono i dati patrimoniali ai sensi dell’art. 230 TUEL come risultanti dalla
relazione di fine mandato, dal rendiconto 2013 e gli eventuali scostamenti in percentuale
eventualmente intercorsi tra i due documenti.

Attivo
2013

Relazione Fine
Mandato

2013
Rendiconto
approvato

Passivo
2013

Relazione Fine
Mandato

2013
Rendiconto
approvato

Immobilizzazioni immateriali 8.252,16 29.040,40 Patrimonio netto 34.306.448,30 35.838.407,99

Immobilizzazioni materiali 45.691.643,14 49.758.764,69 Conferimenti 21.908.127,30 22.911.444,34

Immobilizzazioni finanziarie 135.328,60 259.806,80 Debiti 25.528.396,99 28.172.126,30

Rimanenze 370.534,65 430.820,51 Ratei e risconti passivi 0,00 0,00

Crediti 35.537.214,04 36.442.972,96

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

Disponibilità liquide 0,00 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00 573,27

Totale 81.742.972,59 86.921.978,63 Totale 81.742.972,59 86.921.978,63

Attivo Scostamento Passivo Scostamento

Immobilizzazioni immateriali 251,91% Patrimonio netto 4,47%

Immobilizzazioni materiali 8,90% Conferimenti 4,58%

Immobilizzazioni finanziarie 91,98% Debiti 10,36%

Rimanenze 16,27% Ratei e risconti passivi 0,00%

Crediti 2,55%

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00%

Disponibilità liquide 0,00%

Ratei e risconti attivi 0,00%

Totale 6,34% Totale 6,34%

Gli scostamenti evidenziati nella tabella che precede sono dovuti da:

1)- nella relazione di fine mandato i dati patrimoniali erano riferiti all'ultimo rendiconto
approvato, ovvero l'esercizio 2012;
2)- la consistenza finale al 31/12/2013, come risultante dal rendiconto 2013 approvato, tiene
conto della ricognizione di tutti i beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, effettuata
dall'Ente nel corso dell'esercizio 2013.
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5.2 Conto economico

 Anche per le voci di proventi e costi di gestione, ai sensi dell’art. 229 TUEL, si riportano a
seguire i risultati esposti nella relazione di fine mandato, nel rendiconto 2013 e gli eventuali
scostamenti in percentuale:

Conto economico
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

A) Proventi della gestione 16.355.262,84 17.652.896,34 7,93%

B) Costi della gestione di cui: 14.809.135,67 36.025.533,52 143,27%

   Quote di ammortamento d'esercizio 1.223.638,09 20.700.679,83 1.591,73%

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -32.144,33 124.478,20 -487,25%

   utili 0,00 124.478,20 0,00%

   interessi su capitale in dotazione 0,00 0,00 0,00%

   trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 32.144,33 0,00 -100,00%

D.20) Proventi finanziari 65.157,95 23.604,90 -63,77%

D.21) Oneri finanziari 627.270,27 714.666,93 13,93%

E) Proventi e oneri straordinari -795.336,09 20.471.180,70 -2.673,90%

   Proventi 242.926,05 23.757.823,54 9.679,86%

      Insussistenze del passivo 228.336,52 350.257,66 53,40%

      Sopravvenienze attive 14.589,53 387.720,02 2.557,52%

      Plusvalenze patrimoniali 0,00 23.019.845,86 0,00%

   Oneri 1.038.262,14 3.286.642,84 216,55%

      Insussistenze dell'attivo 674.604,18 997.387,62 47,85%

      Minusvalenze patrimoniali 0,00 2.180.347,31 0,00%

      Accantonamento per svalutazione crediti 350.330,05 0,00 -100,00%

      Oneri straordinari 13.327,91 108.907,91 717,14%

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 156.534,43 1.531.959,69 878,67%

Gli scostamenti evidenziati nella tabella che precede sono dovuti da:

1)- nella relazione di fine mandato i dati economici erano riferiti all'ultimo rendiconto approvato,
ovvero l'esercizio 2012;
2)- i dati economici risultanti al 31/12/2013 sono influenzati in modo particolare dalla
ricognizione di tutti i beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, effettuata dall'Ente nel
corso dell'esercizio 2013 (quote d'ammortamento d'esercizio, plusvalenze patrimoniale e
minusvalenze patrimoniali).

Tale ricognizione ha generato nell'esercizio 2013 un sensibile miglioramento del risultato
economico.
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6 ORGANISMI CONTROLLATI

6.1 Informazioni si ciascun organismo partecipato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07 novembre 2013 si è provveduto alla
“Ricognizione delle partecipazioni societarie dirette del Comune – Autorizzazione al
mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell’art. 3 comma 28 della Legge 24 dicembre
2007 n. 244 (Finanziaria 2008)”.
La delibera ha previsto il mantenimento delle partecipazioni dirette del Comune alle seguenti
società:

Denominazione sociale CENTRO CERAMICA CIVITA
CASTELLANA S.r.l.
P.I.V.A.: 00710050568

Funzioni attribuite come da statuto La società consortile ha per oggetto le finalità di cui
agli articoli 6 e 17 della legge 21 Maggio 1981 n°
240 e art.27 legge 317/1991.

In particolare la società consortile ha per scopo ed
oggetto, le seguenti attività:

 Promuovere iniziative comunque finalizzate
all'ottimizzazione dei costi di produzione
commercializzazione e distribuzione di
prodotti, utilità' o servizi in favore dei
partecipanti.

 Prestare servizi di assistenza e consulenza
alle imprese associate nelle materie
attinenti, relative e connesse all'oggetto
sociale ed in particolare ai settori della
produzione, commercializzazione,
distribuzione, logistica interna ed esterna,
formazione tecnica e obbligatoria ed
informazione.

 Compiere ogni altra attività' e rendere ogni
altro servizio alle imprese associate
strumentale al raggiungimento dei suoi
scopi ed alla miglior efficienza dell'attività
delle imprese stesse, attraverso il
coordinamento della loro attività' nei settori
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d'interesse della società consortile.

 Compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali e finanziarie ritenute
dall'amministrazione necessarie od utili per
il conseguimento dell'oggetto consortile.

 Promuovere ed effettuare programmi di
ricerca tecnologica rivolti a facilitare
l’acquisizione, la diffusione e l’applicazione
delle innovazioni tecnologiche da parte
delle imprese associate;

 Promuovere l’attività' di vendita dei prodotti
mediante appropriate ricerche di mercato,
organizzazione e partecipazione a
manifestazioni fieristiche, svolgimento di
campagne pubblicitarie ed ogni altro mezzo
promozionale ritenuto idoneo;

 Promuovere iniziative per stimolare e
migliorare la formazione professionale di
coloro che sono e saranno addetti al settore;

 Promuovere ed organizzare l’acquisizione di
materie prime e semilavorati, nonche' di
beni e servizi da parte delle aziende
associate;

 Promuovere studi e ricerche nei settori della
logistica, nonché sulle problematiche
attinenti al trattamento, smaltimento,  e
recupero dei rifiuti, sulla sostenibilità
ambientale a 360 gradi e sulle fonti
energetiche alternative ;

 Promuovere ed organizzare qualsiasi altra
attività economica e produttiva
nell’interesse delle aziende associate e
dell’intero Distretto Industriale di Civita
Castellana.

Per il conseguimento delle finalità sopra enunciate,
la società consortile, potrà quindi, a titolo
meramente esemplificativo e non tassativo:

a) svolgere, attraverso una organizzazione
comune, le fasi e le attività relative
all’acquisto/approvvigionamento,alla
produzione/autoproduzione ed alla
r i p a r t i z i o n e /
distribuzione/vendita/erogazione, con
qualsiasi mezzo:

a.1) di materie prime, semilavorati,
imballaggi e ogni altro bene o servizio;
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a.2) di energia elettrica, eolica, solare o altre
forme di energia, anche da fonti rinnovabili
ed assimilate; nonché di gas metano,
prodotti petroliferi o idrocarburi, ed altre
materie prime o prodotti energetici derivati
ad uso industriale, nonché al loro
commercio e/o produzione anche con
costruzione e/o gestione di impianti ed
attrezzature necessari appunto per la
distribuzione e produzione delle forme di
energia e prodotti energetici suddetti;
attività ausiliarie o connesse alle precedenti;

a.3) di altri servizi o utilità comunque
funzionali all’esercizio dell’attività
d’impresa; e ciò anche mediante gestione di
impianti o attrezzature di produzione e/o
distribuzione, di proprietà o di terzi, ovvero
mediante assunzione di concessioni, il tutto
a favore delle imprese consorziate;

b) procedere alla ricerca, alla progettazione per
conto proprio, alla innovazione tecnologica
e organizzativa, alla consulenza ed
assistenza tecnica per attuare programmi di
ricerca e innovazione anche europei nei
campi di interesse delle imprese associate;

c)  procedere all’acquisizione di brevetti
inerenti al campo di attività delle imprese
associate anche su licenze di società italiane
e straniere; all’ottenimento di brevetti su
tecnologie o impianti prodotti in proprio o
finanziati da terzi;

d)  procedere alla realizzazione delle attività
necessarie a migliorare l’efficienza delle
imprese socie in ogni loro settore di attività,
comprese quelle legate allo stoccaggio,
trattamento, smaltimento, riutilizzo e
recupero dei rifiuti industriali e quelle legate
al miglioramento della logistica all’interno
del distretto industriale, alla sostenibilità
ambientale a 360 gradi e all’utilizzo delle
fonti energetiche alternative;

e)   promuovere la costituzione di reti
d’imprese ai sensi Legge n.33 del
09/04/2009 e successive modificazioni e
integrazioni o comunque partecipare a
qualsivoglia forma di aggregazione con
soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine
o connesso al proprio;

f)  svolgere attività ausiliarie o connesse alle
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precedenti.

Attività svolte in favore
dell’Amministrazione o attività di
servizio pubblico affidate

Quelle rientranti nell’oggetto sociale

Percentuale di partecipazioni del
Comune

Valore capitale € 173.095,00
Numero quote possedute 1.000,00

Percentuale di partecipazione 2,8886%
Durata dell’impegno Costituita il 15/11/1982 – scadenza 31/12/2042
Onere complessivo gravante sul
bilancio del Comune

€ 10.000,00

Numero dei rappresentanti del Comune
nell’organo di governo

1

Risultato esercizio 2010 Utile + € 8.305,00
Risultato esercizio 2011 Utile + € 2.188,00
Risultato esercizio 2012 Utile + € 18.815,00

Denominazione sociale S.A.T.E S.p.a.
P.I.V.A.: 01683120560

Funzioni attribuite come da statuto A norma dell’art. 3 dello Statuto la Società ha per
oggetto sociale:
b) la gestione dei servizi di igiene ambientale, la

raccolta generalizzata e differenziata dei rifiuti
solidi urbani, speciali, assimilabili, inerti e
relativo trasporto al luogo di conferimento e
servizi complementari;

c) la progettazione, costruzione, manutenzione,
organizzazione, gestione e riordino di servizi e
impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti
ed altri servizi complementari;

d) lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, di rifiuti speciali, tossici e nocivi,
inerti in idonei ed autorizzati impianti;

e) la depurazione, lo smaltimento e il trattamento
degli scarichi e dei fanghi civili, agricoli,
derivanti da zootecnia, industriali, ordinari e
speciali, per conto di Comuni ovvero di privati;

f) gli interventi di bonifica ambientale e ripristino
igienico, sanitario, territoriale e di risanamento
edilizio;

g) la produzione di energia derivante dal razionale
impiego dei rifiuti;

h) lo studio, la progettazione, la ricerca e lo
sviluppo di nuove tecnologie a basso impatto
ambientale relativamente alle finalità di igiene e
bonifica ambientale;

i) il reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti
con caratteristiche di materie prime, mediante
attività di recupero, selezione, stoccaggio e



Comune di Civita Castellana (VT)

17
Relazione di inizio mandato 2014

commercializzazione;
j) la gestione dei servizi cimiteriali;
k) la gestione e la manutenzione della segnaletica

stradale;
l) la gestione dei servizi di pulizia degli immobili

a servizio del Comune di Civita Castellana;
m) l’esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico

e/o di pubblica utilità di interesse del Comune di
Civita Castellana, per conto di soggetti pubblici
o privati o comunque di terzi, la cui gestione
possa concorrere al perseguimento dello scopo
sociale;

n) attività di studio, ricerca, progettazione,
costruzione manutenzione e gestione anche in
project-financing, di:
edifici civili e pubblici e industriali, acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione di
evacuazione, impianti per la produzione di
energia elettrica, impianti tecnologici, impianti
per centrali, produzione di energia elettrica,
impianti di potabilizzazione, depurazione e
fognatura;

o) gestione, affidamento in gestione a terzi,
realizzazione od acquisto di strutture
residenziali a carattere assistenziali e/o socio
sanitario destinate a:
 persone anziane autosufficienti o

parzialmente autosufficienti che, per senilità
avanzata, per solitudine o per altro motivo,
richiedano garanzia di servizi di sostegno
per l’intero arco della giornata;

 persone adulte non autosufficienti
garantendo le relative prestazioni per
l’intero arco della giornata;

p) realizzazione, gestione o affidamento in
gestione a terzi, di alloggi protetti da destinare a
coppie di persone anziane o a persone sole
autosufficienti;

q) realizzazione, gestione o affidamento in
gestione a terzi, di strutture semiresidenziali
rivolte particolarmente a persone anziane,
finalizzate a svolgere oltre ad attività
assistenziali di sostegno diurno anche attività
ricreative e di socializzazione;

r) gestione dell’attività di liquidazione,
accertamento e riscossione tributi;

s) commercializzazione e gestione, anche in
concessione di servizi e spazi pubblicitari;

t) attività anche in concessione, di trasporti
pubblici e privati, taxi ed autonoleggi;

u) servizi sanitari e farmaceutici;
v) organizzazione, pianificazione, gestione e/o in

concessione di ogni altro servizio pubblico e/o
privato.
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Funzioni o attività svolte in favore
dell’Amministrazione o attività di
servizio pubblico affidate

La gestione dei servizi di igiene ambientale, la
raccolta generalizzata e differenziata dei rifiuti

solidi urbani, speciali, assimilabili, inerti e relativo
trasporto al luogo di conferimento e servizi

complementari del Comune di Civita Castellana
Percentuale di partecipazioni del
Comune

Valore capitale € 108.000
Numero azioni possedute 55.080

Percentuale di partecipazione 51%
Durata dell’impegno La società si è costituita nel 2001e da statuto avrà

durata fino al 31/12/2016, salvo diversa scadenza
dettata da disposizioni di legge e da decisioni

assunte dai soci
Onere complessivo gravante sul
bilancio del Comune

€ 2.133.428,92

Numero dei raprresentanti del Comune
nell’organo di governo

1

Risultato esercizio 2010 Utile + € 28.151,00
Risultato esercizio 2011 Utile + € 65.934,00
Risultato esercizio 2012 Utile + € 104.239,00

Denominazione sociale TALETE S.p.a.
P.I.V.A.: 01767320565

Funzioni attribuite come da statuto A norma dell’art. 2 dello Statuto la società può
svolgere la gestione in house del servizio idrico

integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad

uso civile, di fognatura e depurazione delle acque
refleu nell’A.T.O. 1 Lazio Nord, sotto la

programmazione, controllo ed indirizzo sostanziale
dell’A.T.O. 1- Lazio Nord-Viterbo

Funzioni o attività svolte in favore
dell’Amministrazione o attività di
servizio pubblico affidate

Il servizio idrico integrato del Comune di Civita
Castellana

Percentuale di partecipazioni del
Comune

Valore  capitale € 453.986,00
Numero azioni possedute 12.107

Percentuale di partecipazione 5,33%
Durata dell’impegno La società si è costituita nel 2003 e da statuto avrà

durata fino al 2100, salvo diversa scadenza dettata
da disposizioni di legge e da decisioni assunte dai

soci
Onere complessivo gravante sul
bilancio del Comune

€ 44.630,23

Numero dei rappresentanti del Comune
nell’organo di governo

1

Risultato esercizio 2010 Utile + € 41.362,00
Risultato esercizio 2011 Utile + € 16.436,00
Risultato esercizio 2012 Utile + € 1.424,00
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6.2 Riepilogo dati finanziari iscritti nel bilancio dell'ente

 Preliminarmente si da atto che è stato effettuato l’allineamento con i dati contabili degli
organismi partecipati nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6 co. 4 D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che a riguardo così recita:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne
fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza
indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.”

Riepilogo spese per
organismi partecipati Impegni 2011 Pagamenti

2011 Impegni 2012 Pagamenti
2012 Impegni 2013 Pagamenti

2013

CENTRO CERAMICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00

SATE S.P.A 1.845.836,25 1.758.073,43 2.088.572,19 2.184.266,51 2.647.238,08 3.011.197,85

TALETE S.PA. 43.625,82 73.858,03 30.354,72 165.830,71 23.611,99 161.552,52

*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito specificandone il valore

Riepilogo entrate per
organismi partecipati

Accertamenti
2011

Riscossioni
2011

Accertamenti
2012

Riscossioni
2012

Accertamenti
2013

Riscossioni
2013

CENTRO CERAMICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SATE S.P.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TALETE S.P.A 572.682,20 73.858,03 292.131,27 165.830,71 288.417,78 161.552,52

I dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti di ciascun anno sono riferiti sia alla competenza che
alla gestione residui.

7 DEBITI FUORI BILANCIO

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

 Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi degli eventuali debiti fuori bilancio
ancora da riconoscere, distinti per categoria, così come risultanti dalla relazione di fine
mandato e dal rendiconto 2013.

Dati relativi ai debiti fuori bilancio
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Sentenze esecutive 0,00 0,00 0,00%
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Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 0,00 0,00%

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00%

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità 0,00 0,00 0,00%

Acquisizione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00%

Totale 0,00 0,00 0,00%

EsecuzionI forzate
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 0,00%

8 RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

8.1 Rilievi della Corte dei conti

 Si ricorda che l’accertamento da parte della competente sezione della Corte dei Conti di
squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilità, comporta per l’ente interessato l’obbligo di adottare,
entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora
l’ente non provveda nei termini ovvero le misure applicate siano ritenute inidonee, è preclusa
l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, con conseguente rallentamento o
paralisi dell’azione di governo.

Dall’insediamento di questa Amministrazione ad oggi il Comune non 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.

8.2 Rilievi dell’organo di revisione

 Dall’insediamento di questa Amministrazione ad oggi il Comune  non è stato oggetto di rilievi
per gravi irregolarità contabili da parte dei Revisori dei Conti.

Tutte le richieste di pareri espressi dai Revisori dei Conti sino ad oggi sono state favorevoli.

9 CONDIZIONE GIURIDICA E FINANZIARIA DELL'ENTE

 Nella presente parte della relazione viene illustrata la condizione giuridica ed economica
dell’ente in riferimento ad eventi straordinari, quali:
 commissariamenti,
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 dichiarazioni di dissesto o pre-dissesto,
 ricorsi a fondi o contributi di carattere straordinario,
 accertamenti di deficitarietà strutturale,
cui è stato eventualmente soggetto nel corso del precedente periodo.

 In particolare, si evidenziano gli ulteriori aspetti rilevanti ai fini della valutazione della
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.

9.1 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del precedente mandato NO

9.2 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

9.3 Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ex art. 242 TUEL

 Ai sensi della vigente normativa sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevanti
dalla tabella dei parametri allegata all’ultimo conto del bilancio. Tali condizioni si presumono
sussistere quando almeno la metà dei parametri presentino valori positivi.

 Con riferimento agli ultimi tre esercizi, il nostro ente evidenzia le seguente situazione
strutturale:

Parametri obiettivi Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

Parametri positivi 9 su 10 9 su 10 8 su 10

10 PRESUPPOSTI PER RICORRERE ALLE PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO

10.1 Presupposti per accedere alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-bis TUEL

 Gli enti per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio
in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure applicate in sede di
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salvaguardia degli equilibri finanziari o di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
 Il ricorso alla procedura non è ammesso qualora sia decorso il termine, assegnato dal
prefetto, per la deliberazione del dissesto.

Nel periodo del precedente mandato Stato

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha già assegnato il termine per l'adozione delle
misure correttive, nel corso della procedura ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 149/2011 NO

L'ente ha regolarmente approvato il bilancio di previsione 2013 SI

L'ente ha regolarmente approvato il rendiconto 2012 SI

11 CONCLUSIONI

In conclusione con la presente relazione si è cercato di evidenziare la situazione
economico patrimoniale dell’ente, mettendone in evidenza le criticità ritenute rilevanti alla
data di insediamento della nuova amministrazione.

La presente relazione, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario e
dal Segretario Generale viene sottoscritta dal Sindaco ai sensi della normativa vigente.

Comune di Civita Castellana (VT) lì    04/09/2014

           Il Sindaco
             (F.to Avv. Gianluca Angelelli)



Comune di Civita Castellana (VT)

23
Relazione di inizio mandato 2014

ALLEGATI

Andamento storico di talune variabili
a corredo di quanto esposto in relazione
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12 RESIDUI

12.1 Gestione residui

 L’andamento della gestione dei residui attivi, con riferimento alla data di approvazione
dell’ultimo bilancio di mandato ed all’approvazione del rendiconto, è sintetizzabile nelle
seguenti tabelle:

RESIDUI ATTIVI

Ultimo anno del
mandato 2013

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Tributarie 7.125.633,69 1.124.268,55 4.865,61 0,00 7.130.499,30 6.006.230,75 3.552.935,65 9.559.166,40

Titolo II Contributi e
trasferimenti 2.970.690,20 1.064.141,19 144.549,09 0,00 3.115.239,29 2.051.098,10 763.708,39 2.814.806,49

Titolo III
Extratributarie 5.743.666,10 789.175,00 0,00 152.382,16 5.591.283,94 4.802.108,94 1.433.394,66 6.235.503,60

Parziale titoli I+II+III 15.839.989,99 2.977.584,74 149.414,70 152.382,16 15.837.022,53 12.859.437,79 5.750.038,70 18.609.476,49

Titolo IV in conto
capitale 13.025.713,24 545.764,62 0,00 179.615,67 12.846.097,57 12.300.332,95 607.348,85 12.907.681,80

Titolo V Accensione
di prestiti 5.280.302,42 1.602.249,63 0,00 0,00 5.280.302,42 3.678.052,79 370.387,12 4.048.439,91

Titolo VI Servizi per
conto di terzi 1.387.850,50 156.830,13 0,00 0,00 1.387.850,50 1.231.020,37 157.250,14 1.388.270,51

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI 35.533.856,15 5.282.429,12 149.414,70 331.997,83 35.351.273,02 30.068.843,90 6.885.024,81 36.953.868,71

RESIDUI ATTIVI

Rendiconto 2013
(approvato in data

29/04/2014)

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Tributarie 7.125.633,69 1.124.268,55 0,00 277.776,55 6.847.857,14 5.723.588,59 3.552.511,75 9.276.100,34

Titolo II Contributi e
trasferimenti 2.970.690,20 1.064.141,19 0,00 82.180,79 2.888.509,41 1.824.368,22 768.007,89 2.592.376,11

Titolo III
Extratributarie 5.743.666,10 789.175,00 0,00 185.228,72 5.558.437,38 4.769.262,38 1.427.465,79 6.196.728,17

Parziale titoli I+II+III 15.839.989,99 2.977.584,74 0,00 545.186,06 15.294.803,93 12.317.219,19 5.747.985,43 18.065.204,62

Titolo IV in conto
capitale 13.025.713,24 545.764,62 0,00 194.765,68 12.830.947,56 12.285.182,94 607.348,85 12.892.531,79

Titolo V Accensione
di prestiti 5.280.302,42 1.602.249,63 0,00 0,00 5.280.302,42 3.678.052,79 370.387,12 4.048.439,91

Titolo VI Servizi per
conto di terzi 1.387.850,50 156.830,13 0,00 15.228,87 1.372.621,63 1.215.791,50 157.250,14 1.373.041,64

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI 35.533.856,15 5.282.429,12 0,00 755.180,61 34.778.675,54 29.496.246,42 6.882.971,54 36.379.217,96
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RESIDUI ATTIVI
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Titolo I Tributarie 9.559.166,40 9.276.100,34 -2,96%

Titolo II Contributi e trasferimenti 2.814.806,49 2.592.376,11 -7,90%

Titolo III Extratributarie 6.235.503,60 6.196.728,17 -0,62%

Parziale titoli I+II+III 18.609.476,49 18.065.204,62 -2,92%

Titolo IV in conto capitale 12.907.681,80 12.892.531,79 -0,12%

Titolo V Accensione di prestiti 4.048.439,91 4.048.439,91 0,00%

Titolo VI Servizi per conto di terzi 1.388.270,51 1.373.041,64 -1,10%

Totale titoli I+II+III+IV+V+VI 36.953.868,71 36.379.217,96 -1,56%

RESIDUI PASSIVI

Ultimo anno del
mandato 2013

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Spese
correnti 10.755.577,65 4.637.554,62 0,00 971,42 10.754.606,23 6.117.051,61 6.276.495,10 12.393.546,71

Titolo II Spese in
conto capitale 21.183.332,61 4.282.712,39 0,00 173.035,69 21.010.296,92 16.727.584,53 1.878.574,30 18.606.158,83

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti 2.797.824,98 1.599.991,16 0,00 0,00 2.797.824,98 1.197.833,82 3.547.051,22 4.744.885,04

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi 390.121,24 75.319,41 0,00 0,00 390.121,24 314.801,83 125.362,48 440.164,31

Totale titoli
I+II+III+IV 35.126.856,48 10.595.577,58 0,00 174.007,11 34.952.849,37 24.357.271,79 11.827.483,10 36.184.754,89

RESIDUI PASSIVI

Rendiconto 2013
(approvato in data

29/04/2014)

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Spese
correnti 10.755.577,65 4.637.554,62 0,00 342.731,48 10.412.846,17 5.775.291,55 6.177.684,98 11.952.976,53

Titolo II Spese in
conto capitale 21.183.332,61 4.282.712,39 0,00 209.800,95 20.973.531,66 16.690.819,27 1.878.625,30 18.569.444,57

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti 2.797.824,98 1.599.991,16 0,00 0,00 2.797.824,98 1.197.833,82 3.547.051,22 4.744.885,04

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi 390.121,24 75.319,41 0,00 7.526,18 382.595,06 307.275,65 125.362,48 432.638,13

Totale titoli
I+II+III+IV 35.126.856,48 10.595.577,58 0,00 560.058,61 34.566.797,87 23.971.220,29 11.728.723,98 35.699.944,27

RESIDUI PASSIVI
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Titolo I Spese correnti 12.393.546,71 11.952.976,53 -3,55%

Titolo II Spese in conto capitale 18.606.158,83 18.569.444,57 -0,20%

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 4.744.885,04 4.744.885,04 0,00%

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 440.164,31 432.638,13 -1,71%

Totale titoli I+II+III+IV 36.184.754,89 35.699.944,27 -1,34%
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12.2 Rapporto tra competenza e residui

 Per completare il quadro informativo relativo alla velocità di realizzo delle entrate, con
riferimento all’esercizio 2014, si evidenzia di seguito il rapporto in percentuale tra residui attivi
di competenza dei Titoli I “Entrate Tributarie” e III “Entrate Extratributarie” ed il totale
accertamenti di competenza. Tale percentuale misura quanta parte di entrate dei Titoli I e III
iscritte in bilancio nel corso del 2013 risulta ancora da riscuotere al 31.12.2013.

Rapporto tra competenza e residui
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti
titoli I e III 34,50 34,47 -0,09%

13 SPESA PER IL PERSONALE

13.1 Spesa per il personale

 La spesa per il personale, per entità in termini quantitativi e per rilevanza in termini
organizzativi e funzionali, rappresenta una variabile chiave nell’assetto patrimoniale e
reddituale dell’ente, sulla quale si impone una particolare attenzione. A tal fine, si
evidenziano taluni aspetti della relativa spesa in riferimento ai limiti posti dalla recente
evoluzione normativa in materia di “spending review” nonché l’incidenza sul totale della
spesa corrente.

 A corredo di tali informazioni, nei successivi paragrafi si forniscono ulteriori dati relativi alla
incidenza sul bilancio ed al rispetto degli ulteriori limiti posti anche in capo alle società
partecipate, anche all’esito delle ulteriori verifiche svolte.

13.1.1 Andamento della spesa del personale

Andamento spesa 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006)* 2.839.167,56 2.838.893,05 2.835.366,79 2.835.366,79 0,00%

Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006 2.838.893,05 2.835.366,79 2.832.310,33 2.832.310,33 0,00%

Rispetto del limite SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti 18,57% 19,91% 17,43% 17,54%
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13.1.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Spesa personale / Abitanti 168,82 169,16 171,21 171,38 0,10%

13.1.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2011 2012
2013

 Relazione Fine
Mandato

2013
 Rendiconto
approvato

Scostamento
Fine Mandato /

Rendiconto

Abitanti/Dipendenti 197,83 204,40 206,79 206,57 -0,11%

13.1.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo del precedente mandato,
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa SI

13.1.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato
dalla legge

Tipologia contratto Importo Limite di legge

TEMPO DETERMINATO E CONVENZIONI 78.495,47 90.764,14

RAPPORTI FORMATIVI/CANTIERI SCUOLA E SOMMINISTRAZIONE LAVORO 16.508,28 16.508,28

13.1.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

Nel periodo del mandato Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato SI
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14 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LE SPESE

 L’impatto sul bilancio in termini di risparmi di spesa dei tagli effettuati nei vari settori/servizi
dell’ente nel corso del precedente mandato sono così riassumibili:

Descrizione Importo a inizio
mandato

Importo a fine
mandato

Riduzione
conseguita

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 276.622,29 256.334,60 20.287,69

FARMACIE 3.344.382,12 2.847.829,41 496.552,71

STUDI E CONSULENZE 85.001,11 13.851,30 71.149,81

SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.939,80 920,00 4.019,80

MISSIONI 8.959,53 4.479,77 4.479,76

FORMAZIONE 1.200,00 369,80 830,20

ACQUISTO/MANUTENZIONE/NOLEGGIO/ESERCIZIO AUTOVETTURE 30.128,44 24.102,76 6.025,68

15 ORGANISMI CONTROLLATI

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

 Nel presente paragrafo ed in quello che segue sono riepilogate 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, poste in essere nel precedente mandato.

Nel periodo del mandato Stato

Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di
spesa previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale) NO

     Non ricorre la fattispecie in quanto la società controllata non è soggetta ai vincoli normativi
di cui sopra.

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società

Nel periodo del mandato Stato

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente SI

Sono in corso di predisposizione misure di contenimento delle dinamiche contributive.
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