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PREMESSA

La presente relazione viene redatta da province c comuni ai sensi e per gli effetti di cui aIl'articolo 4 dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. I49, recante: "Meccanismi sanzionatori c prcrniali relativi a regioni,
province c comuni, a norma degli articoli 2, 17, c 26 della leggo 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere lc
principali attività normative c amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema c esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati c stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria c 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 dcll'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

c) 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 delI°offer“ta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi;

l) quantificazione della misura dell”indcbitamento provinciale 0 comunale.

La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dcll`cnte locale c, nei tre giorni successivi la relazione c la
certificazionc devono essere trasmesse dal presidente della provincia 0 dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dcll`entc locale, con Pindicazione 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 c la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giomi dal provvedimento di
indizionc delle elezioni e, nei tre giomi successivi la relazione c la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di iìnc mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro c non oltre
i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'entc locale, con
Pindicazione della data di trasmissione alla sezione rcgionalc di controllo della Corte dei conti.

Ucsposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in rnatcria per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunto 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 I66 c
seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,
oltre che nella contabilità dclI'entc_
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PARTEI-DATIGENERAU

1.1 Popolazione residente al 31-12

I 2014 I 22015 I zola I 2011 2018
I Popolazione I 277 I 271 I 267 264 263

1.2 Organi politici

GIUNTA COMI,/Éì\/'ALE in carica dal 25/05/2014
Sindaco: MILANO PAOLO CARLO
Assessore: UGO ALESSANDRO GIUSEPPE
Assessore: FERRARIS MARCO

CONSIGLIO COMUNALE in carica dal 25/05/2014
Presidente: MILANO PAOLO CARLO
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

UGO ALESSANDRO GIUSEPPE
FERRARIS MARCO
BOSCO ALESSANDRO
POLO FRANCESCA
ODORIZZI LUCIANO
GAMA LORENZO ANGELO
IVALDI FRANCESCO GIUSEPPE
MALFATTO MARCO
MOLLEA MARCO

Consigliere: CARENA GIOVANNI

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:

Segretario: CASAGRANDE DR ALESSENDRO in convenzione con la Provincia di Asti
Numero posizioni organizzative: 3 di cui una in convenzione
Numero totale personale dipendente 2

1.4 Condizione giuridica deH'Ente
L'ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell`art. 141
e 143 del TUOEL

1.5 Condizione finanziaria deIl'Ente
l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o
il predissesto finanziario ai sensi dell`art. 243-bis. Infine non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui
all`art. 243-ter, 243-quinques del TUOEI. e/o del contributo di cui all'a11. 3 bis del D.L. n. l74ƒ20l2,
convertito nella legge n. 213/2012.

E <



1.6 Situazione- di contesto interno/esterno
Le criticità riscontrate riguardano esclusivamente alla carenza di personale e Fimpossibilità di assunzione di
nuove figure. Sia il servizio finanziario che il servizio tecnico sono in convenzione con altri enti così come il
servizio di polizia locale. L`ente non ha neppure operai ed il segretario comunale è in convenzione con la
provincia di Asti per un tempo ridotto

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art. 242 del TUOEL)
Tutti i parametri obiettivi di deñcitarietà sono risultati negativi sia all”inizio che alla fine mandato

'Ii



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

1. Attività normativa
Vi è stata attività di adozione e modifica regolamentare durante il mandato elettivo.

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale

J i=¬f'øi'*›.-1"'indicare le tre rinci ali ali uotea licate abitazione rinci aleerelativa detrazione, altriP P Q PP P P
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu)

^"“l“°"" 2014 zois 2016 2011 2018ICI/IMU

Aliquota abitazione principale 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

Detrazione abitazione
principale ESBDIB ÖSCTIIC 6 S6I1\€ €S€I1l€ CSEIIIC

Altri immobili 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU) CSÉHIC esente CS6fll€ CSCIIIC SSCIIIO

. -i › I › ~ i'› 'i' I aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018

F _ . 11011 11011 11011 11011 11011ascia esenzione
applicata applicata applicata applicata applicata

Differenziazione aliquote

Aliquota massima 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

NO NO NO NO NO

l i ff ' i ti i.~_i1¬if» indicare il tasso di copertura e il costo procapite

Prelievi sui rifiuti 2014

Tipologia di prelievo diretto

Tasso di copertura l00,00%

Costo del servizio procapite 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

2015 2016 2017 I 2018

diretto diretto diretto diretto

100,00% l00,00% l00,00% 100,00%



3. Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti' dei controlli interni
Analizzare Farticolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli
organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL

5 _? _›' [sniff i_›':'L` Ji' :'if'“~†›'uTii"'.-`

Indicare iprincipali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine
del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

0 Personale:
razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
I Lavori pubblici:
sono stati effettuati numerosi lavori pubblici su vie e piazze comunali mediante l°utilizzo di contributi
regionali.
Sono in corso lavori di sistemazione del fiume Bormida a seguito di danni alluvionali, anch`essi finanziati
da contributi regionali
E` stato fatto efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione nediante la sostituzione dei vecchi
corpi illuminanti con nuovi led
0 Gestione del territorio:
razionalizzazione dei tempi di rilascio delle concessioni edilizie a1l°inizio e alla fine del mandato;
0 Istruzione pubblica:
Organizzazione dle trasporto scolastico;
0 Ciclo dei rifiuti:
miglioramento della percentuale della raccolta differenziata al1”inizio mandato ed alla fine mandato;
0 Sociale:
aumento livello di assistenza degli anziani dall`inizio e alla fine mandato;
I Turismo:
sono state programmate numerose iniziative per lo sviluppo del turismo collaborando con le diverse
associazioni presenti sul territorio

l _ 't.*-;'ii¢.†f›.;.:i›.:='¬¢_ .ii fil; :i›_rr.› 'ii <2
Le valutazioni delle dperfoi-mance vengono effettuate con modalità regolamentate da11`amministrazionc
mediante adozione di clibere in sede di assegnazione dei rispettivi badgets

;f I 3 i,._*i»'i{ri::';Öf _* '1;f:1'i.-U' ii ;'.:›"i' i;v:(›^;: i.1i;'r ~l`li.lí† 'il '›1'i^-I J? 2" "›l A r LI!i`iY:“ Jif l`.".l";i

Non sono state adottate particolari modalità o criteri di controllo sulle società partecipate ai sensi dell°art
147-quater del TUOEL

H



PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei datiƒinanziari u consuntivo del bilancio deII'ente

ENTRATE

(IN EURO)

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. ll8/2011

2014
Percentuale di

Incremento/decremento
rispetto al primo anno

Avanzo di
amministrazione 13.600,00 0,00%

ENTRATE
CORRENTI 310.955,47 0.00%

TITOLO 4
ENTRA rs DA .4 1..'ßN,4z1m.=/ 5 _ 201 ,36
E TRASFERIMENTIDI
CAPITALE

0,00%

TITOLO 5

EN176,4 TE DERIVANTI DA
A CCENSIONI DI PRESTITI

108.758,79 0,00%

TOTALE 424.915,62 0,00%

SPESE

(IN I-:unm
2014

Percentuale di
incremenloldecremento
rispetto al prima anno

TITOLO 1
spßss comm:

` 278.911,71 0,00%

TITOLO 2

SPESE IN (UNT0
CA PITALE

11.917,29 0,00%

TITOLO 3
RJMBQRSO D1 mwsrrrf

131.114,37 0,00%

TOTALE 421.943,37 0,00%

PARTITE DI
GIRO

(IN Euao)
2014

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6
ENTRATE DA SERHZI PER
CONTO DI TERZI

51.177,93 0,00%

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
(`ON'J'"0 DI TERZI

51.177,93 0,00%

“ *T* É: T



ENTRATE

ma EURO)

REGEVIE CONTABILE D.LGS. N. 11812011

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al prima anno

2015 2016 2017 2018

.4var1zr› di ammim`srrazíom= 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
Fondo pIur1'£-'nrmIe vincolmo
COrrPI1IP

3 .732,40 232,40 232,40 232,40 -93,77%
Fondo pluriennale v1'rmoIam in
como capitale 0,00 7.073,65 0,00 0,00 ---

ENTRATE CORRENTI.nTOul_2_3 282.139,75 291.406,43 281.610,50 291.755,91 3,41%

TITOLO 4
I:'NI`RA'1I`Ií` DA A.!JENAZI`ONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

129.305,34 546.588,34 177.360,13 82.468,40 -36.22%

TITOLO 5
ENTRA IE' DA RIDUZIONE DI
AITIVITA ' FINANZIA RIE

0,00 0,00 0,00 0,00 ---

TITOLO 6
ENTRA TE DA .›l(`(7ENSIONE DI
PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 ---

TITOLO 7

TESORERIA
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI 154.693,14 234.318,13 329.310,51 256.352,81 65,72%

SPESE

un EURO)
2015

Percentuale di
2016 201'] 2018 incremento/decremento

rispetto al primo anno

TITOLO I

SPESE CORRENTI
253.350,38 267.375,45 264.348,00 278.836,00 10,06%

_,.w,,,, 232,40 232,40 232,40 0,00
TITOLO 2

. sP.€sg :N Coƒvro cn P1 TALE
123.664,23 550.377,84 180.481,01 85.012,10 -31,26%

J_¦1£arre in come capitale

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA ' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 --

TITOLO 4
SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

21.106,66 22.181,25 8.879,47 9.376,00 -55,58%

TITOLO 5
cmusuu ,11vnc*11=›fz.'o1w
DI TESORERIA

154.693,14 198.142,38 330.000,00 256.352,81 65.72%



PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

2015 2016 2017 2018 inrrementoldecremento
rispeflo al prima anno

Percentuale di

TITOLO 9
I:`NIR.«=t TE PER CONTO DI
TERZIE PARYIILE DI GIRO

259.284,94 280.915,73 177.888,67 78.514,10 -69,72%

TITOLO 7
SPHSI-TPER CONTO DI TERZI
EP/IRTITLE DI GIRO

259.284,94 280.915,73 177.888,67 78.514,10 -69.72%



3.2 Equflíbrío parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

REGIIVIE CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/20.11

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

Totale titoli (I-I-II+I1I) delle 310955 47
entrate '
Spese titolo I 278.91 1,71
ãëäšfäío prest1t1 parte del 2243 55,58

Saldo di parte corrente 9.688,18

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014

Entrate titolo IV 5.201,36
Entrate titolo V ** 0,00
Totale titoli (IV+V) 5.201,36
Spese titolo Il 11.917,29
Differenza di parte capitale -6.715,93

, Entrate correnli destinate ad
, investimenti
I Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato a11a
spesa in conto capitale
[eventuale]
sALDo 1:11 PARTE
CAPITALE “'834”

13.600,00

** Esclusa categoria 1 “Anticipalione di cassa”
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*

Anno: 2014
Riscossioni (+) 400.803,01
Pagamenti (-) 435.161,82
Differenza -34.358,81
Residui attivi (+) 75.290,54
Residui passivi (-) 31.959,-is
Differenza

Avanza (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2015

_ _ ,, _. _ J:7;* -V71: '-..'~'
.'}'›. *^ ;'›v.':'.^3.-

Riscossioni (+) 795.845,18
Pagamenti (-) 670.179,14

1 Differenza 125.666,04
Residui attivi (+) 29.577,99
FPV iscritto in entrata (+) 3 .732,40
Residui passivi (-) 141.920,21
FPV isclitto in spesa parte conente (-) 232,40
FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 7.073,65
Differenza

Avanzo (+) o Disavanzo (-) ; _ É. '1"§iì;1_; 1, ƒ _

Anno: 2016

-115.915,87

Rimssioni (+) I 1.052.363,99
Pagamenti (-) [ 1.015.590,60
Differenza 36.773,39
Residui attivi (+) 300.864,64
FPV iscritto in entrata (+) 7.306,05
Residui passivi (-) 303.402,05
FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 232,407
FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 0,00

Anno: 2017

Differenza _ _ _ 536,24
Avanzo (+) o Disavanzo (-) W 7_ _j'f}`*-,Lf

Riscossíoni 7 (+) 918.063,00
Pagamenti (-) 901.520,50
Differenza 16.542,50
Residui attivi (+) 48.106,81
PPV iscritto in entrata (+) 232,40
Residui passivi (-) 60.076,65
PPV iscritto in spesa parte eorrente (-) 232,40
PPV iscritto in spesa pane conto capitale (-) 0,005
Differenza

Avanzo (+) 0 Disavanzo (-) 7_ ___, ;_
-1169,84



Anno: 2018
Riscossioní (+) 605.277,64
Pagamenti (+12 595.112,08
Differenza 7 10.165,56
Residui amvi . (+) 103.813,58
PPV iscritto in entrata (+) 232,40
Residui passivi 7 112.978,93
PPV iscritto in spesa parte corrente

(-)
(-) 0,00

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 0,00
Differenza -8.932,95

Avanzo (+) 0 Disavanzo (-) `
*Ripetere per ogni anno del mandato

lìisuliato di amministrazione 2014
dl cul: 2015 2016 2017

..11,--, ; , _ _ _
- _' ai -.U ;-`v_ 9- L Â ~-`-'-'-¬1- ;~«§7“1<'----'

20 18

Vincolato 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00
Per spese in conto capitale -6.715,93 -5.338,48 -6.972,53 -5.566,70
Per fondo arnmortamemo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Non vincolato 9.688,18 21.856,25 48.049,76 9.906,96 7.752,83
Totale 2.972,25 9.517,77 41.077,23 4.340,26

-6.520,22

1.232,61



3.4 Risultati della gestione: fondo di cesso e risultato di amministrazione

Descrizione NO ›-1 -là 2015 I 2016 2017 2018
Fondo cassa al 31 dicembre 2.356,89 81 750,55 0,00 P (D G0,00
Totale residui finali attivi 567.669,68 1 18.090,32 397.708,17 165.401,44 245.955,75
Totale residui finali passivi 527.386,75 144.776,22 309.614,46 69.739,83 131.867,20
PPV di parte corrente SPESA ts 232,40 232,40 232,40 0,00
FPV di parte capitale SPESA 13.600,00 7.073,65 0,00 PGO S.- <3 (D

Risultato di amministrazione I 29.039,82 47.758,60 87.861,31 95.429,21 114.088,55
Utilizzo anticipazione di cassa | NO No 1 si Cl) ›-4 U) fâ

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

2014 2015 2016 2017 2018
Reinvestimento quote accamonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento 13.600,00 7.000,00 0.00
Estinzione anticipata di prestiti
Totale 13.600,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00



4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12.2018 2015 e
pl'ecedenti 2016 2017 2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI D1
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

55.116,06 14.357,09 16.078,24 49.484,12 135.035¬5 I

TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI

30.196.147 7.542,01 602,30 602,30 38.943,08

TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 600,00 500,00 I . 150.00 4.946,15 7.196,15

Totale 85.912,53 zzs99,10 17.350,54 55.032,57 181.174,74
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO

I CAPITALE
0.00 0,00 16.000,00 46.281,00 62.281,00

I TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA”
FINANZIARIE

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

TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Totale 0,00 0,00 16.000,00 46.281,00 02.251,00
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORJERE I
CASSIERE

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

0.00 0,00 0,00 2.500,01 2.500,01

TQTALE GENERALE 85.912,53 22.399,10 33.830,54 103.313,50 245.955,75



Residui passivi al
31.12.2018

2015 e
precedenti 2016 2017 2018

ale residui
a ultimo
ndiconto
provato

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI 0,00 0,00 5.587,96 37.899,05 43.487,01

TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE 0.00 0,00 10.837,69 57.715,04 68.552,73

TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE

0,00 0.00 0,00 14.019,34 14.019,34

TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

516,00 0,00 1.946,62 3.345,50 5.808,12

TOTALE GENERALE 516,00 0,00 18.312,27 1 12.978,93 131.867,20



4.1 Rapporto tra competenza e residui

titoli I e III c totale accertamenti 21,01% 7,09% 9,87% 9,49% 19¬33%
Percentuale tra residui attivi

entrate correnti titoli I c Ill

I 2014 I 2015 l 2016 I 2017 [ 2018 í

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio

ENTE NON SOGGETTO A PATTO

2014 I 2015 í 2016 i 2017 ! 2018 1



6. indebitamento

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

Residuo debito
finale
Popolazione. 277 271 267 264 263residente
Rapporto tra

f°S'd“° È*°b“° e 780,43 719,83 647,53 755.68 776,20popolazione

I 2014 | 2015 2016* 2017 f 2018
216.179,44 195.072,78 172.891,53 199.498,32 204.141,66

residente

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

Incidenza
percentuale attuale
deßlfififeffifisivfisßivi 3,31% 1,25% 0,91% 3,09% 2,82%
sulle entrate coirenti
(art. 204 TUEL)

| 2014 1 2015 | 2016 I 2017 I 2018 I

'F



7. Conto del patrimonio in sintesi
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed al1'ultimo, ai sensi dell”a11. 230 del TUOEL

Anno 2013 W
Attivo Importo Passivo | Importo
Immobilizzazioni 0,00 Patrimonio netto 1.475.840,97
immateriali i
lmmobilizzazioni materiali 1.839.728,22
imfišobiiizzaztoni 0,00 Rsciivis CONTABILE ANTE D.LGS. N.
finanziarie 118/2011
Rimaiienze 0,00

_Crediti l 600.424,28 7
Attività finanziarie non 0,00 Conferimenti 719.133,93
imrnobilizzate
Disponibilità liquide 48.356,15 Debiti 293.533,75
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00
totale 2.488.508,65 3 i 16881: 2.488.508,65

Anno 201 8 í
Attivo Importo Passivo Importo
Imniobilizzazioni 902,80 Patrimonio netto 1.530.190,22
immateriali
Immobilizzazioni materiali 2.663.748,01
Immobilizzazioni 0,00
finanziarie
Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

,cream 168.931,36
Attività finanziarie non 0,00
immobil izzate
oispmibiiia 11611188 0,00 13815111 | 323.927,97
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi e 979.463,98

contributi agli
investimenti

Toaie 2.833.582,17 rotaie 1 2.833.582,17

*Ripetere la tabella. 11 primo anno e Pultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni c l`uItimo anno è riferito all'uItimo rendiconto approvato

1")



7.1 Riconoscimento debiriƒuori bilancio
Quadro 10 e 10 bis cieifgçrtirfiçato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare il
valore.

NEGATIVO

Anno 2013

IIVIPORTI
RICONOSCIUTI E

FINANZIATI
NELUESERCIZIO

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

I Acquisizione di beni e servizi
Totale 0,00

DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

IMPORTO

Anno 2018
l
l

IIVIPORTI
RICONOSCIUTI E 1

FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d`urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
Totale 0,00

DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

IIVIPORTO

"1



8. Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

2014 2015 2016 2017 2018
Importo limite di
spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L.
296i2006)*
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell'art. 1, c. 557 109.144,03 103.987,33 112.234,97 123.154,30 123.115,37
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite SI Sl S1 NO NO
Incidenza delle spese
di personale sulle 39,13% 41,04% 41,98% 46,59% 44,15%
spese correnti

*linee Guida al rendiconto della Cone dei Conti.

8.2 Spesa del personale pro-capite

I 2014 2015 2016 l 2017 2018
ågçägí 394,02 383,72 420,36 466,49 468,12

Abitanti

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

I 2014 l 2015 2016 2017 | 2018
A†-W" . 138,50 135,50 133,50 132,00 131,50Dipendenti

8.4 Rapporti di lavoro ƒlessibile
nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall”amministrazione sono stati rispettati i
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto
all'a11no di riferimento indicato dalla legge.

NEGATIVO

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

SI

¬¬+



8. 7 Fondo risorse decentrata
Indicare se l°ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata

2014 2015 2016 | 2017 zola
Fondo risorse 7.564,87 7.564,87 7.564,87 l 7.564,87 8.109,70decentrata

8.8 Esternahìzcøzioni
Indicare se l°ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell°art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e clell`arl. 3, comma
30 della legge 244/2007 (esterna1izzazioni):

, ¬š



PARTE IV- RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: L`ente 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 cormni 166-168 dell'art. l della
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;

- Attività giurisdizionale: l'ente NON è stato oggetto di sentenze. Se la risposta e affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.

2. Rilievi dell'Organo di revisione
l'ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in

sintesi il contenuto

PARTE V -AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

1. Azioni intraprese per contenere la spesa
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell`ente, quantificando i risparmi ottenuti
dall'inizio alla fine del mandato

Riduzione delle spese correnti al limite contrattuale non per ottenere risparmi di spesa ma per equilibrare il
bilancio in relazione alla riduzione del PSC che per questo ente è ed è stato altamente penalizzante

fo



PARTE VI - ORGANISMI CONTROLLATI

1. Organismi controllati
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi del1`art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, così come rnodificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e delI'art. 4 del D.L. n. 9512012,
convertito nella legge n. 135/2012

Non vi sono società controllate ma esclusivamente partecipate

1.1 Rispetto vincoli di spesa

Le società di cui aII'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall`Ente locale hanno
rispettato i vincoli di spesa di cui all`articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?

Non ricorre

1.2 Dinamiche retributive

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

Non ricorre

7?



1.3 Organismi controllati ai sensi deII'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Esternaiizzazione attraversa società:
non vi sono organismi societari controllati

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013
Forma giuridica Campo di attività (2) (3) Fatturato Percentuale di Patrimonio
Tipologia di Società registrato o partecipazione netto

_______í valore della o di capitale di azienda o
A B C produzione dotazione società (5)

l (4)(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

G.A.l.A SPA 38 0,04%

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

a cmque;

della società.

conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.

riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.

0,49%.

Uarrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifia decimale sia superiore o uguale

l`ai-rotondamento 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

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto perle società di capitali o la quota di capitale di dotazione

( 5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo

*Ripetere la tabella a|l`inizio e alla fine del periodo considerato.
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2018
Forma giuridica Campo di attività (2) (3) Fatturato Percentuale di Patrimonio Risultato di
Típülogia di società registrato o partecipazione netto esercizio

valore di o di capitale di azienda o positivo o t
produzione dotazione società (5) negativo

I (4)(6)

G.A.l.A. SPA 38 0,04% l

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

Uarrotondamento dell'u|tima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale
a cinque;

l'an'olondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Indicare Fattività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva perle aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo
0,49%.
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1.4 Esternalizzozione attraverso società e altri organismi partecipcrti (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):

(come da certificato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013
Forma giuridica Campo di attività (3) (4) Fatturato
Tipologia azienda o società re%íS"mt° 0

 T_›Va Ufe

produzione

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

Patrimonio
netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

A.M.A.G SPA 70 O,cocccQ '/. 1.478.825,00

(1) Gli importi vamio riportati con due zero dopo la virgola.

a cinque;

punto 3) e delle partecipazioni.

ì consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

della società

conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda.

riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda.

0.49%

(3) indicare l'attività esercitata dalle società in base all`elenco riponato a ñne certificato

Farrotondaniento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) societa per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale

(4) Indicare da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo

(S) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di

(7) Non vanno indicate le aziende e società. rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al

Uarrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al

*Ripetere la tabella all`mìzio e alla fine del periodo considerato,

Fil



RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2018

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

Fatturato
registrato o

Fomw gm(-idica Campo di attività (3) (4)
Tipologia di azienda o
societa (2) £ “alfa (li

pro uzione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

A.M.A.o SPA vo 7.410.229,00 Q_000wg.'fi 403.229,00

(1) Gli importi vanno riponati con due zero dopo la virgola.

a cinque;

l'arrotondarnento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

punto 3) e delle partecipazioni.

consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

(3) indicare Pattività esercitata dalle società in base all`elenco riportato a fine certificato

della società

conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda.

riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda,

0.49%

L'ai-rotondarnento dell`ultima unità è elfettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale O

(2) Vamio indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale

(4) Indicare da uno a tre codici cornispodcnti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di l

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al

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, commi27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

non presenti

Él
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Tale è la relazione di fine mandato del comune di SESSAME che è stata trasmessa alla Sezione
Regionale di wmmiio anta come dei conti in dna_<›,: lg( il mi 3

,- ,\
*V1Li zofos/2019 I _

; _ IL SINDACO
i MIL 0 P oLo CARLO

CERTIFICAZIONE DELL`ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE

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

\

Li . . ff
l Uorgano di revisione economico finanziario '

._ PATELLA DR. CLILCETTA

/Qoosietí-èti.

Va anomalo il nom: c cognome del revisore ed in comspondenza la relativa sonoscnzionc Nel caso di organo di revisione economico finanziano
composto da tn- componenti é richiesta la sottoscrizione da parte di tutti inc i componenti.
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