
 

 

 

 

 

COMUNE DI SALISANO 

PROVINCIA DI RIETI 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO  

2017 - 2022 

 

 (art.  4, comma 5, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 1-bis, 

comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213) 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Salisano                                                                                                              Relazione fine mandato 

 

2 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO AI SENSI DELL’ART.4 DEL D. LGS. 06/09/2011 N.149 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

   Premesso che, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 06/09/2011 n.149, come modificato ed integrato 

dall’art. 1 bis, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito, con modificazioni dalla L. 

07/12/2012 n.213, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il principio di 

trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di 

fine mandato. 

   Per quanto sopra descritto, la sottoscritta Gisella Petrocchi, eletta Sindaco del Comune di 

Salisano, a seguito della consultazione elettorale del 12 Giugno 2017, data l’imminente fine del 

mandato, riassume nella presente relazione le principali attività normative ed amministrative 

svolte con specifico riferimento ai punti indicati nella normativa sopra citata.    
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PREMESSA 

   La presente relazione viene redatta, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e 

smi ad oggetto: “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 ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 

comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 

rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 

resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

   Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 

certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale 

istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

   In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. 

  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 ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico degli 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 da 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 

seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente  al 31-12-2017  n. 550 abitanti 

                                           al 31-12-2018  n. 556 abitanti 

                                           al 31-12-2019  n. 522 abitanti 

                                           al 31-12-2020  n. 519 abitanti 

                                           al 31-12-2021  n. 498 abitanti 

 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: Presidente PETROCCHI GISELLA 

ASSESSORI: RANIERI CRISTIANO 

                      BILLI MARIA LETIZIA                  

CONSIGLIO  COMUNALE: Presidente: PETROCCHI GISELLA 

Consiglieri: RANIERI CRISTIANO 

                     BILLI MARIA LETIZIA 

                     D’ATTILIA SILVIO 

RONCARA’ FEDERICO 

PRONI ALESSIA 

CIANFA ROBERTO 

MANELFI FEDERICA 

ZUCCARI FEDERICO 

FIORAVANTI ROMINA 

TIBALDESCHI GIUSEPPE 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: 

(indicare le unità organizzative dell’Ente: settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: n. 0 

Segretario: n. 1 in convenzione con il Comune di Monterotondo RM (capofila)  

Numero dirigenti: n. 0 

Numero posizioni organizzative: n. 2 

Numero totale personale dipendente: n. 8 a tempo indeterminato                                                                    

                                                                

1.4   Condizioni giuridica dell’Ente:    

(indicare se l’Ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai 

sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL) 

L’Ente non è commissariato, né lo è stato nel periodo del mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  

 

(indicare se l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi 

dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis) 

Nel periodo del mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del 

TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  

 

(descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le 

soluzioni realizzate  durante il mandato (non eccedente le 10 righe per ogni settore) 

L’Ente ha intrapreso un processo di organizzazione degli uffici e dei servizi e razionalizzazione della 

spesa corrente in generale, consentendo di conseguire risultati più che soddisfacenti anche in 

riferimento e/o miglioramento della qualità di tutti i servizio erogati alla collettività.  

La dotazione attuale del Comune di Salisano, consta di n. 8 dipendenti così classificati: 
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categoria A 2 UNITA’ PART- TIME 58% 

categoria B 2 UNITA’ DI CUI UNA  PART TIME 50%  

categoria C 2 UNITA’ 

categoria D 2 UNITA’ DI CUI UNA IN CONVENZIONE  

 

Oltre la figura del Segretario Comunale, in convenzione. 

Non è stata sostituita, l’unità di personale di categoria D cessata nel 2020. 

Nel 2022, cesserà una ulteriore unità categoria C, con la qualifica di istruttore amministrativo, che 

si intente riacquisire part-time. 

Con deliberazione n. 33 del 29.10.2021 si è dato corso all’APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE 

ORGANICA -  AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO (FTPT) 2021/2023 – 

APPROVAZIONE DEL FTPT 2022/2024  

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del TUEL:  

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del 

mandato) 

Il numero dei parametri obiettivi da considerare per l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie risultati positivi sono stati i seguenti: 

ANNO 2017 N. 2 e precisamente: 

Parametro n. 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 

assoluto al 5,00 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si       

aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

Parametro n. 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, 

comma 380 della legge 24-12-2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 

accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e di fondo di solidarietà. 

ANNO 2018 N. 2 e precisamente: 

Parametro n. 1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su  
entrate correnti) maggiore del 48% 

Parametro n. 4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 
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ANNO 2019 N. 2 e precisamente: 

Parametro n. 1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su  
entrate correnti) maggiore del 48% 

Parametro n. 4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 
 

ANNO 2020 N. 1 e precisamente: 

Parametro n. 5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)  
maggiore dell’1,20% 

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa:  

(indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha 

approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno 

indotto alle modifiche) 

Nel quinquennio si è provveduto sia a dotare l’Ente di nuovi regolamenti che a modificare quelli 

esistenti per meglio rispondere al mutevole contesto normativo e garantire una migliore 

erogazione dei servizi. In particolare sono stati adottati i seguenti regolamenti: 

 

G.M. 48 DEL  17.12.2021 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI 
RISERVATE AL PERSONALE DI RUOLO 

G.M. 29 DEL  30.07.2021 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE – D.LGS. 
74/2017 E CCNL 21.5.2018 

G.M. 14 DEL  23.04.2021 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMETO 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.d.V) IN FORMA MONOCRATICA 

C.C. 05  DEL 25.03.2021 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO DI ESPLOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - 
APPROVAZIONE 

G.M. 43 DEL 27.11.2020 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLA PROCEDURA DI PESATURA DELLA POSIZIONE DI 
CIASCUN RESPONSABILE DI SERVIZIO, AI FIN DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DA 
RICONOSCERE AI DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

C.C. 17  DEL  30.09.2020 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU – IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - APPROVAZIONE 

C.C. 18  DEL  30.09.2020 REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - 
APPROVAZIONE 
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G.M. 39 DEL  08.11.2019 APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI 
CONCORSI, DELL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE 

C.C. 22  DEL  15.10.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 

C.C. 23  DEL  15.10.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI 

C.C. 24  DEL  15.10.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI 

C.C. 02  DEL  28.03.2019 MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF 

C.C. 34  DEL  13.11.2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

C.C. 25 DEL  23.11.2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO 

C.C. 24  DEL   23.11.2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ 

G.M. 31 DEL 12.10.2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE 
DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 “INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE” 

C.C. 14  DEL   27.07.2017 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA’ MONTANA “SABINA” – IV zona della REGIONE LAZIO 
DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DELLE MATERIE INERENTI LA PROTEZIONE DALLE 
ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTROMAGNETICI DELLA POPOLAZIONE COMUNITARIA (delega 
all’approvazione di un unico piano ed unico regolamento comunitario) 

 

2.Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 IMU/TASI:  

(indicare le tre principali aliquote applicate: abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali) 

ALIQUOTE IMU/TASI 2017 2018 2019 2020 2021 

IMU: Aliquota abitazione 
principale 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

IMU: Aliquota abitazione 
principale cat. A1 - A8 - A9 e 
relative pertinenze 

 
0,40% 

 
0,40% 

 
0,40% 

 
0,60% 

 
0,60% 

IMU: Detrazione abitazione 
principale 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

IMU: Fabbricati classificati 
nel gruppo catastale D, ad 
eccezione della categoria 
D/10 

 
1,06% 

 
1,06% 

 
1,06% 

 
1,06% 

 
      1,06% 

IMU: Fabbricati costruiti e 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in 
ogni caso locati  

IMU: Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IMU: Fabbricati diversi da 
quelli di cui ai punti 
precedenti 

 
1,06% 

 
1,06% 

 
1,06% 

 
1,06% 

 
     1,06% 

IMU: Aree fabbricabili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

TASI: Aliquota abitazione 
principale cat. A1 -A8 -A9  

0,20% 0,20% 0,20% - - 

 

2.1.2 Addizionale Irpef:  

(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 

 

ALIQUOTE 
addizionale 

Irpef 
2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota 
massima 

0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia 
esenzione 

Redditi   
€. 7.500,00 

Redditi   
€. 7.500,00 

Redditi   
€. 7.500,00 

Redditi   
€. 7.500,00 

Redditi   
€. 7.500,00 

Differenziazione 
aliquote 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:  

(indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite) 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di 
prelievo 

TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura  
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

Costo del servizio 
pro-capite 

 
147,24 

 
149,08 

 
170,53 

 
174,07 

 
181,41 
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3.Attività amministrativa. 

3.1Sistema ed esiti controlli interni:  

(analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le 

metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL) 

L’art. 3 c.1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, ha riscritto 

l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000 disciplinante il sistema dei controlli interni. 

Al fine di ottemperare a tale normativa e di attivare i controlli previsti è stato predisposto ed 

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 04/02/2013 il “Regolamento per la disciplina 

dei controlli interni, che definisce e regolamenta i seguenti controlli: 

1.Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

2.Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa. 

3.Il controllo strategico ha lo scopo di verificare l’efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

4.Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 

cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 

stabilità interno. 

Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate con 

l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli 

equilibri finanziari, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’art. 193 del D. 

Lgs. 267/2000. 

Per quanto riguarda i controlli svolti dal Revisore dei Conti nel quinquennio, riscontrabili da pareri 

e relazioni rilasciati, non hanno evidenziato particolari problematiche o segnalazioni.  

3.1.1Controllo di gestione:  

(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione 

alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori) 

Ufficio Tecnico : 

La presente relazione è volta ad illustrare l’attività svolta nel quinquennio 2017-2022 relativamente al 

mandato dell’Amministrazione comunale. 

L’Ufficio, con un unico responsabile, comprende i settori Edilizia Privata, Edilizia Pubblica e Servizio 

Manutenzioni, nell’illustrazione dell’attività svolta si terrà conto, pertanto, dei tre principali settori di 

interesse oltre alle attività poste in essere per garantire l’operatività dell’Ente. 

EDILIZIA PRIVATA 

Pratiche D.I.A, S.C.I.A, C.I.L.A. e C.I.L. 
Anno di riferimento Numero di pratiche 

Anno 2017 con inizio dal mese di giugno 13 
Anno 2018 19 
Anno 2019 10 
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Anno 2020 15 
Anno 2021 17 
Anno 2022 con termine al mese di marzo 4 
  
  

Permessi di Costruire 
Anno di riferimento Numero di pratiche 

Anno 2017 con inizio dal mese di giugno 2 
Anno 2018 4 
Anno 2019 - 
Anno 2020 2 
Anno 2021 4 
Anno 2022 con termine al mese di marzo 1 
 

Certificati di Destinazione Urbanistica 
Anno di riferimento Numero di pratiche 

Anno 2017 con inizio dal mese di giugno 13 
Anno 2018 7 
Anno 2019 5 
Anno 2020 8 
Anno 2021 15 
Anno 2022 con termine al mese di marzo 3 
  
  

Certificati di Agibilità 
Anno di riferimento Numero di pratiche 

Anno 2017 con inizio dal mese di giugno 2 
Anno 2018 2 
Anno 2019 2 
Anno 2020 1 
Anno 2021 1 
Anno 2022 con termine al mese di marzo 1 
 

EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO MANUTENZIONI - VARIE 

 nomina del medico competente in materia di sicurezza del lavoro a partire dall’anno 2017;   

 redazione delle indagini di microzonazione sismica di Livello I (MSI),  finanziate dalla REGIONE LAZIO 

con determinazione del direttore regionale n. G10498 del 25.07.2017 per l’importo di €  12.000,00;  

 denuncia in Catasto Urbano del casale Faducchi;  

 denuncia in Catasto Terreni ed in Catasto Urbano della piscina comunale;  

 denuncia in Catasto Terreni ed in Catasto Urbano dell’immobile comunale denominato casa della 

pace e centro giovanile; 

 conferimento incarico notarile per regolarizzazione possesso area di sedime porzione casa della 

pace e centro giovanile; 
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 acquisizione al patrimonio comunale, mediante atto pubblico, dell’area del serbatoio idrico in loc. 

Montefalcone;  

 installazione di guardrail in alcuni tratti di Via Rocca;  

 manutenzione del verde con abbattimento alberi di alto fusto pericolanti situati in prossimità di 

alcuni immobili privati siti in Via Roccabaldesca;  

 redazione e approvazione quote millesimali condominio Via Roccabaldesca, 5;  

 esecuzione lavori di recupero e restauro dei manufatti costituenti l’antico fontanile denominato 

“fonte del pozzo” finanziati per €  40.000,00 dalla REGIONE LAZIO con determinazione dirigenziale 

n. G16593 del 18.11.2014; 

 esecuzione delle verifiche di vulnerabilità dell’edificio scolastico “Fernando TEGA”  per l’importo 

complessivo di €  79.890,00 di cui €  12.187,50 per la verifica di vulnerabilità sismica ed €  67.703,00 

per le spese di progettazione, concesso con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 363 del 

18.07.2018  in base ai parametri stabiliti dall’O.P.C.M. 08.07.2004, n. 3362;  

 rifacimento della copertura dell’immobile comunale sito in L.go Prof. Fausto COSTANTINI, nn. 1 e 2  

destinato a servizi igienici pubblici e ad ufficio postale, interessato da vistose infiltrazioni di acque 

meteoriche – importo €  15.900,00 – contributo Ministero dell’Interno;  

 adeguamento e messa in sicurezza della centrale termica e delle vasche natatorie della piscina 

comunale coperta sita in Via San Diego, n. 36 - importo €  24.300,00 – contributo Ministero 

dell’Interno;    

 elaborazione del capitolato d’appalto – espletamento gara - aggiudicazione e contratto d’appalto 

per l’affidamento in concessione globale della casa comunale di riposo per anziani - valore della 

concessione, stimato in €. 4.500.000,00 per tutto il periodo di affidamento (anni nove); 

 espletamento procedura completa, mediante asta pubblica, con la concessione in uso del bene 

immobile, in stato di completo abbandono, denominato area ex campo da tennis con sovrastante 

manufatto destinato a spogliatoio con ingresso da Via San Diego, n. 1/A;   

 lavori di messa a norma e l’efficientamento energetico con lampade a led dell’impianto di pubblica 

illuminazione del centro storico del Capoluogo – finanziamento di €  50.000,00 concesso dal 

Ministero dell’Interno;   

 progetto e aggiudicazione dell’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco 

comunale sito  in loc. Costa – Arogaro - Elci – particella forestale 21/b del PGAF  - prezzo 

contrattuale €  8.574,50;  

 progettazione esecutiva – gara d’appalto e affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO (ultimo 

lotto) DELL’INTERVENTO DI RECUPERO – RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO – 

SANITARIO DELL’INSEDIAMENTO URBANO STORICO (D.G.R. n. 229 del 18.04.2019) finanziati dalla 

REGIONE LAZIO per €  265.000,00 con i fondi di cui alla D.G.R. LAZIO n. 229 del 18.04.2019 e per €  

45.000,00 con un mutuo Cassa DD.PP. a carico del Bilancio comunale;  
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 opere di contenimento e di messa in sicurezza della scarpata sottostante la strada Vallocchie, 

interessata da un movimento franoso finanziati per €  11.597,90 con i fondi di cui al D.M. Interno 

14.01.2020;  

 ottenimento da parte della REGIONE LAZIO (D.G.R. n. 512/2019) di un contributo di €  50.000,00 

per alcune opere di adeguamento tecnologico – contenimento consumi energetici della piscina 

comunale coperta; 

 lavori di messa a norma e l’efficientamento energetico con lampade a led dell’impianto di pubblica 

illuminazione di Via IV Novembre e Via San Diego – finanziamento di €  50.000,00 concesso dal 

Ministero dell’Interno;   

 sottoscrizione, in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 17 del 09.06.2011 e n. 11 del 

14.07.2020, del contratto disciplinante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a 

mezzo della S.A.PRO.DI.R. s.r.l. partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) costituito a 

seguito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica,   

 lavori di messa a norma e l’efficientamento energetico con lampade a led dell’impianto di pubblica 

illuminazione di Via Rocca – finanziamento di €  19.329,89 concesso dal Ministero dell’Interno;   

 lavori di manutenzione e messa in sicurezza del parco giochi sito in L.go prof. Fausto COSTANTINI, n. 

10 per l’importo di €  2.171,60; 

 lavori di illuminazione della biblioteca comunale con ingresso da Via IV Novembre, n. 21/B 

mediante la fornitura ed installazione di n.  20 lumi sospesi a soffitto a sfera trasparente, con filo 

cavo treccia ed isolatori in ceramica – importo €  2.380,00;   

 affidamento lavori di adeguamento - messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche 

casa comunale di riposo per anziani – contributo €  100.000,00 concesso con D.M. Interno 

11.11.2020 – L. 160/2019 art. 1 commi dal 29 al 37  

 affidamento del servizio di progettazione definitiva – esecutiva dei lavori di messa in sicurezza di 

strade pubbliche interessate da dissesti idrogeologici – Via San Diego – Via Rocca – Via Vallocchie – 

Via Rasciano e Via Campore ed altre – grazie al fondo per la progettazione di €  75.000,00 concesso 

con D.M. Interministeriale 03.05.2021; 

 affidamento ed esecuzione parziale lavori di manutenzione del patrimonio comunale quali 

pavimentazione in calcestruzzo strada del Palazzetto – rifacimento copertura loculi cimiteriali 

(padiglioni A – B) – sistemazione scarico fontanile Rocca – consolidamento fondazione stradale in 

Via Rocca – rifacimento copertura serbatoio porta Calvina – contributo Ministero dell’Interno €  

81.000,00;   

 affidamento lavori di miglioramento del decoro e dell’estetica urbana degli spazi verdi di pregio che 

interessano le aree di ingresso al nucleo antico di SALISANO ed al convento San Diego - Contributo 

di €  40.000,00 concesso dalla REGIONE LAZIO con determinazione G03845 del 08.04.2021 

 nomina nuova Commissione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e 

redazione nuovo bando per l’assegnazione;   

 implementazione lavori di realizzazione infrastrutture banda larga – fibra ottica 
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 affidamento a società specializzata dell’attività di verifica catastale, assistenza tributaria, assistenza 

legale e supporto agli uffici comunali per le attività propedeutiche al recupero dell’I.M.U. e della 

TASI per le annualità fino al 31.12.2021, relativamente alle opere idrauliche pertinenziali a centrali 

idroelettriche (canale di derivazione) presenti nell’agro del Comune di SALISANO; 

 affidamento a società specializzata dell’attività di recupero dei sovracanoni a favore dei bacini 

imbriferi montani e/o rivieraschi relativi alle grandi derivazioni per uso idroelettrico presenti nel 

territorio comunale e nel territorio del Bacino imbrifero Montano dei fiumi Nera Velino per le 

annualità fino al 31.12.2021;  

 avvio di tutte le azioni legali, nessuna esclusa,  per la rappresentanza e tutela dell’ente in ordine 

all’esercizio di un’attività estrattiva (cava di inerti) intrapresa  senza titolo autorizzativo sul 

territorio comunale    

 acquisto nuovi personal computer a servizio degli uffici comunali grazie ad un contributo di €  

7.500,00 concesso dalla REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

RICERCA E LAVORO, con determinazione dirigenziale n. G05022 del 29.04.2020;  

 affidamento incarico tecnico per la progettazione del completamento dei lavori di messa a norma e 

l’efficientamento energetico con lampade a led dell’impianto di pubblica illuminazione di Via 

Vallocchie – Prati – Rocca – Roccabaldesca – Fontanavecchia e Montefalcone – importo di €  

185.000,00.  Le opere saranno interamente finanziate in parte con i contributi concessi dal 

Ministero dell’Interno ed in parte dall’ACEA s.p.a.;   

 procedure ad evidenza pubblica con valorizzazione del casale Faducchi mediante  l’assegnazione in 

locazione all’Associazione Progredire del convento San Diego 

 nomina legale e nomina tecnici per avvio imminente azione giudiziale nei confronti  

dei proprietari degli immobili pericolanti del centro storico  Piazza M. Jose  

e Via Circonvallazione e Via G. Garibaldi  

 monetizzazione della convenzione Rep. 89/1980 del 06.06.1980 con l’ACEA s.p.a. in base alla quale 

il Comune percepisce un ristoro annuo di € 89.560,00, ed un ristoro degli oneri ricadenti nel 

territorio del Comune di Salisano in relazione alla prevista realizzazione delle nuove opere 

dell’Acquedotto del Peschiera per € 22.390,00 sospensivamente condizionato per il 50% alla 

formale consegna dei lavori previsti per la realizzazione del nuovo tronco superiore dell’acquedotto 

del Peschiera. Entrambi i ristori adeguati in base agli indici ISTAT. L’Ente ha, inoltre, ottenuto un 

contributo pari ad € 48.800,00 per l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione;  

Sociale:  
 
Il Servizio Sociale Professionale, in convenzione con l'Unione dei Comuni Bassa Sabina, è prestato da una 
assistente sociale. Finalità del Servizio Sociale è fornire sostegno a diverse tipologie di utenza. 
Durante lo svolgimento del lavoro si sono presi in carico n. 4 nuclei familiari, per problematiche inerenti 
situazioni di disagio socio- economico. 
Costante è stato il contatto con le strutture ed i servizi sanitari del territorio al fine di una presa in carico 
globale degli utenti. 
Attraverso i servizi distrettuali è stata fornita l’assistenza domiciliare ad anziani e minori. 
Rispetto alla popolazione anziana, gli utenti sono stati seguiti a domicilio da personale qualificato per 
garantire agli stessi la permanenza nelle proprie abitazioni. Il progetto individuale viene stilato e 
monitorato dall'assistente sociale comunale. 
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Non è stata necessaria l'attivazione del servizio comunale AEC.  
Attualmente il servizio è in attesa di attivazione di diversi progetti da parte dell'ufficio di piano distrettuale. 
Costanti sono gli incarichi di indagine e presa in carico di situazioni in condizioni di fragilità, che giungono al 
servizio da parte delle autorità giudiziarie. (Tribunale dei minorenni, Procura, Tribunale Ordinario, ecc.) 

 
3.2 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) 

 L’Ente si è dotato di apposito regolamento per la valutazione delle performance come previsto dal 

D. Lgs. 150/2009, che è stato adeguato al D. Lgs. 74/2017, con deliberazione della G.C. n. 29 del 

30.7.2021. 

La valutazione e la misurazione delle performance sono effettuate da Nucleo di Valutazione 

esterno, nominato con decreto del Sindaco.  

Risultano istituite due posizioni organizzative. Gli obiettivi vengono assegnati sulla base di quanto 

previsto nel bilancio di previsione e nel DUP ed eventuali variazioni. La valutazione viene 

effettuata sulla base di apposita scheda che tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati e della performance organizzativa. 

 

3.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUEL:  

(descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra – ove presenti) 

L’Ente detiene due partecipazioni: 

Società Sa.pro.di.r. s.r.l. e Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., acquisite rispettivamente nell’anno 
2011 e nell’anno 2015 e più precisamente: 

- S.A.PRO.DI.R. s.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) con una quota di partecipazione dello 
0,71%, 
- Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Rieti e la costituita società in house a totale 
partecipazione pubblica “Acqua Pubblica Sabina spa” con una quota di partecipazione dell’0,303%. 

Le Società partecipate non presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del 
codice civile e/o all’art. 2482-ter del codice civile. 

 

PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

"Le grandezze finanziarie si riferiscono ad un arco temporale ricompreso tra il 2017 ed il 2021, con 

particolare accortezza che le grandezze proprie dell'esercizio 2021 sono riconducibili ad una 

elaborazione di pre-consuntivo che seppur non definitiva, rappresenta una situazione più 

omogenea con quanto esplicitato nelle precedenti annualità" 
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ENTRATE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno (in euro) 

Entrate correnti 
€ 666.903,94 € 684.257,68 € 849.883,74 € 849.075,32 € 787.988,36 18,2% 

Titolo 4 - Entrate 
in conto capitale 

€ 9.142,64 € 48.991,26 € 92.438,41 € 361.695,89 € 343.449,52 3656,6% 

Titolo 5 - Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! 

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

€ 0,00 € 0,00  € 0,00  € 218.894,65 € 0,00  #DIV/0! 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! 

Totale € 676.046,58 € 733.248,94 € 942.322,15 € 1.429.665,86 € 1.131.437,88 67,4% 

 

SPESE 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

619.183,67 655.052,21 736.799,95 738.809,62 651.465,46 5,2% 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

3.336,82 48.991,26 92.438,41 266.416,54 236.649,52 6992,1% 

Titolo 3 – Spese 
per incremento di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

100.109,00 103.868,97 105.739,72 47.456,98 111.803,89 11,7% 

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

Totale 722.629,49 807.912,44 934.978,08 1.052.683,14 999.918,87 38,4% 

 

PARTITE DI GIRO 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno (in euro) 

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 

partite di giro 

111.145,73 97.615,43 109.021,32 104.407,43 116.040,41 4,4% 
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Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e 

partite di giro 

111.145,73 97.615,43 109.021,32 104.407,43 116.040,41 4,4% 

 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

Descrizione 

[Dati a Rendiconto] 

2017 2018 2019 2020 

FPV parte entrata 0 0 0 0 

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate 666903,94 684257,68 849883,74 849.075,32 

Disavanzo di 
amministrazione 
applicato 0 7166,48 5767,8 21.822,70 

Totale titoli (I) della 
spesa 619183,67 655052,21 736799,95 738.809,62 

FPV parte spesa 0 0 0 3.746,13 

Altri trasferimenti in 
conto capitale 0 0 0 0 

Rimborso prestiti parte 
del titolo IV 100109 103868,97 105739,72 47.456,98 

Fondo anticipazioni di 
liquidità       76.343,60 

Entrate di investimento 
destinate alla spesa 
corrente 0 0 0 0 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti 0 0 0 0 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
corrente 15226 7669,85 0 84539,54 

Quota di avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per 
l'estinzione anticipata di 
muti 0 0 0 0 

Saldo di parte 
corrente -37162,73 -74160,13 1576,27 45.435,83 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Descrizione 

[Dati a Rendiconto] 

2017 2018 2019 2020 

FPV parte entrata         

Avanzo di amministrazione 
destinato alla spesa 
investimenti         

Totale titolo IV - V - VI 9142,64 48991,26 92.438,41 580.590,54 
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Totale entrata dedicata agli 
investimenti         

Spese titolo II 3336,82 48991,26 92.438,41 266.416,54 

Spese titolo III         

FPV parte spesa       304.174,00 

Differenza di parte capitale 5805,82 0 0 10.000,00 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 0 0 0 0,00 

Entrate di investimento 
destinate alla spesa corrente 0 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto 
capitale 0 0 0 0 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 5805,82 0 0 10000 

 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

    2017 2018 2019 2020 2021 

Riscossioni (+) 508.633,10 553.599,56 789790,71 1.076.741,19 1023161,62 

Pagamenti (-) 745.365,15 765.120,66 856344,89 938.846,24 865818,5 

Differenza (+) -236732,05 -211.521,10 -66.554,18 137.894,95 157.343,12 

Residui attivi (+) 278.559,21 277.264,81 261552,76 457.332,10 224316,67 

Residui passivi (-) 88.410,07 140.407,21 187654,51 218.244,33 250140,78 

Differenza   190149,14 136.857,60 73.898,25 239.087,77 -25.824,11 

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-) 

  

-46582,91 -74.663,50 7.344,07 376.982,72 131.519,01 

 

Risultato di amministrazione di cui: 2017 2018 2019 2020 2021 

Parte accantonata 125.915,53 134.931,00 204.874,74 184.900,40 198.443,80 

Parte Vincolata 4884,4 4.884,40 4.884,40 74.290,28 71.660,63 

Parte destinata a investimenti 8138,77 8.138,77 8.138,77 8.138,77 8138,77 

Parte disponibile -21499,45 -109771,45 -170.373,47 -148.740,21 -140.365,84 

Totale 117.439,25 38.182,72 47.524,44 118.589,24 137.877,36 

 Il risultato di amministrazione del 2021 è presunto, il conto consuntivo non è stato ancora approvato. 

 

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

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021* 

Fondo cassa al 31 dicembre 238.259,54 173.648,04 204.001,82 391.369,56 629.365,53 

Totale residui  attivi  finali 710.292,98 726.373,14 750.320,41 965.820,61 902.582,26 

Totale residui passivi finali 831.113,27 861.838,46 906.797,79 930.410,8 972.479,03 

meno FPV per spese correnti 0 0 0 3.746,13 10.617,4 
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meno FPV per spese in conto capitale 0 0 0 304.174,00 410.974,00 

Risultato di amministrazione 117.439,25 38.182,72 47.524,44 118.859,24 137.877,36 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

* Il conto consuntivo 2021 non è stato ancora approvato, i residui attivi e passivi potrebbero subire delle modifiche. 

3.5 Avanzo di amministrazione 

Esercizio finanziario 2017*   
 

Esercizio finanziario 2018*   

Fondo cassa iniziale (+) 254425,46 

 
Fondo cassa iniziale (+) 238259,54 

Riscossioni (+) 1086398,5 

 
Riscossioni (+) 805934,61 

Pagamenti (–) 1102564,4 

 
Pagamenti (–) 870546,11 

Differenza (+) 238259,54 

 
Differenza (+) 173648,04 

Residui attivi (+) 710292,98 

 
Residui attivi (+) 726373,14 

Residui passivi (–) 831113,27 

 
Residui passivi (–) 861838,46 

FPV (–) 0 

 
FPV (–) 0 

Differenza   -120820,29 

 
Differenza   -135465,32 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)   117439,25 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (–)   38182,72 

       
Esercizio finanziario 2019*   

 
Esercizio finanziario 2020*   

Fondo cassa iniziale (+) 173648,04 

 
Fondo cassa iniziale (+) 204001,82 

Riscossioni (+) 1008424,6 

 
Riscossioni (+) 1306160,5 

Pagamenti (–) 978070,84 

 
Pagamenti (–) 1118792,7 

Differenza (+) 204001,82 

 
Differenza (+) 391369,56 

Residui attivi (+) 750320,41 

 
Residui attivi (+) 965820,61 

Residui passivi (–) 906797,79 

 
Residui passivi (–) 930410,8 

FPV (–) 0 

 
FPV (–) 307920,13 

Differenza   -156477,38 

 
Differenza   -272510,32 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)   47524,44 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (–)   118859,24 

       
Esercizio finanziario 2021**   

    
Fondo cassa iniziale (+) 391369,56 

    
Riscossioni (+) 1310720,2 

    
Pagamenti (–) 1072724,2 

    
Differenza (+) 629365,53 

    
Residui attivi (+) 902582,26 

    
Residui passivi (–) 972479,03 

    
FPV (–) 421591,4 

    
Differenza   -491488,17 

 
* [Dati a Rendiconto] 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (–)   137877,36 

 
**[Dati pre revisione residui] 
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3.6   Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese correnti non ripetitive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese correnti in sede di 

assestamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese di investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31-12 2017 e 2018 2019 2020 Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 
  Precedenti         

TITOLO 1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

47.860,72 16.654,51 17.581,72 38.952,61 121.049,56 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 25398,86 0 2802,5 37749,47 65.950,83 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 47.482,27 18.950,85 28.102,90 71.579,15 166.115,17 

Totale 120.741,85 35.605,36 48.487,12 148.281,23 353.115,56 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 168409,72 5625 25850,28 262550,87 462435,87 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 

TITOLO 6 Accensione Prestiti 103769,18 0 0 45000 148769,18 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 0 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

0 0 0 1500 1500 

Totale generale 392.920,75 41.230,36 74.337,40 457.332,10 965.820,61 

 

Residui passivi al 31-12. 2017 e 2018 2019 2020 Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 
  Precedenti         

TITOLO 1 Spese correnti 99594,05 14607,19 22838,63 123199,65 260239,52 

TITOLO 2 Spese in conto capiatle 527388,22 8433 27192,27 90896,89 653910,38 

TITOLO 3 Spese per incremento attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0 0 0 0 0 

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 0 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite 
di giro 

8490,72 2752,39 870 4147,79 16260,9 

Totale generale 635.472,99 25.792,58 50.900,90 218.244,33 930.410,80 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

  2017 2018 2019 2020 
2021 

preconsuntivo 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

59,08% 58,76% 49,46% 44,57% 47,12% 

 

 

5. Patto di Stabilità interno 

(indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 

patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; 

indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizione di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab. 

, l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) 

 

2017 
 

2018 2019 2020 2021 

E 
 

E E E E 

 

 

6. Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

(Tit. V ctg. 2-4) 

(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 1.071.687,17 967.074,37 860.440,66 821.179,62 727.440,62 

Popolazione 
residente 

550 556 522 519 498 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

1948,52 1739,34 1648,35 1582,23 1460,72 
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 

 2017 2018 2019 2020 
 

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

 
6,4% 

 
2,81% 

 
4,80% 

 

6,83% 

Limite massimo fissato 
dall’art. 204 del D. Lgs. 
267/2000 e smi 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, 

ai sensi dell’art. 230 del TUEL 

Anno 2017 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 
0 

Patrimonio netto  
 3.670.192,00 

Immobilizzazioni 
materiali 

 
4.128.395,39 

  

Immobilizzazioni 
finanziarie 

0   

Rimanenze 
 

   

Crediti 
 

 
672.776,14 

  

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti  
0 

Disponibilità liquide 
 

 
238.259,54 

Debiti  
1.369.239,07 

Ratei e Risconti attivi 
 

 
0 

Ratei e risconti passivi 0 

TOTALE 
 

 
5.039.431,07 

TOTALE  
5.039.431,07 

 

Anno 2020 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 
0 

Patrimonio netto  
3.694.537,79 

Immobilizzazioni    
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materiali 3.602.824,86 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

 
0 

  

Fondo per rischi ed 
 oneri 

   
91.840,33 

Crediti 
 

 
714.024,01 

  

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 0 

Disponibilità liquide 
 

399.940,05 Debiti  
930.410,80 

Ratei e Risconti attivi 
 

 Ratei e risconti passivi  

TOTALE 
 

 
4.716.788,92 

TOTALE  
4.716.788,92 

 

 

7.3 Riconoscimenti 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) 

Quadro 10 – Dati relativi ai debiti fuori bilancio 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

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      

 

Non esistono debiti da riconoscere. 
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Quadro 10-BIS– Esecuzione forzata 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

Procedimenti di 

esecuzione forzata: 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

(Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 

indicare il valore) 

8. Spesa per il personale 

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Importo limite 
di spesa (art. 1, 
c.557 e 562 
della L. 
296/2006) 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 
 

Importo spesa 
di personale 
calcolata ai 
sensi dell’art. 1, 
c. 557 e 562 
della L. 
296/2006 

 
 
 

171.556,72 

 
 
 

163.019,92 

 
 
 

159.564,73 

 
 
 

152.003,00 

 
 
 

147.226,89 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

 
 

45,66% 

 
 

42,67% 

 
 

39,46% 

 
 

38,80% 

 
 

42,39% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

8.2  Spesa del personale  pro-capite 

  

 Anno 2017 
 

Anno 2018 
 

Anno 2019 
 

Anno 2020 
 

Anno 2021 
 

Spesa 
personale* 
Abitanti 
 

 
514,07 

 
502,72 

 
556,97 

 
552,39 

 
554,51 
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*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti  

 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Abitanti 
Dipendenti 
 

 
69 

 
62 

 
58 

 
65 

 
62 

 

8.4  Fondo risorse decentrate 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 

contrattazione decentrata: 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo Risorse 
Decentrate* 

 
12.544,80 

 
13.821,10 

 
14.487,42 

 
13.815,17 

 
€       17.879,50  

 

Il fondo è stato costituito nel rispetto dei limiti di legge. 

L’incremento dei fondi si riferisce a somme non soggette alle limitazioni, quali gli incentivi per adempimenti 

ISTAT. 

8.5 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 

30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

No. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1.Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo:  

(indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art.1 

della Legge 266/2005. Se la risposta  è  affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 

Alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti sono stati trasmessi i questionari relativi ai 

bilanci di previsione ed ai rendiconti, come previsto dall’art.1 commi 166 e seguenti della Legge 

266/2005. 

Conto consuntivo 2017 Nessun rilievo  

Bilancio di previsione 2018 Nessun rilievo  

Conto consuntivo 2018 Nessun rilievo  

Bilancio di previsione 2019 Nessun rilievo  

Conto consuntivo 2019 Nessun rilievo 

Bilancio di previsione 2020 Nessun rilievo 

Conto consuntivo 2020 Nessun rilievo 

Bilancio di previsione 2021 Nessun rilievo 

 

Attività giurisdizionale: 

(indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta affermativa, riportare in sintesi il 

contenuto) 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze. 

 

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) 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabile da parte dell’organo di revisione. 
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3.Azioni intraprese per contenere la spesa:  

(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi 

ottenuti dall’inizio alla fine del mandato) 

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della 

spesa corrente, in particolare mettendo in atto tutte le misure di potenziamento degli 

accertamenti delle entrati correnti e la contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo 

alla spese non strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali o 

indispensabili. 

 

PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31/05/2010, 

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. 

95/2012, convertito nella L. n. 135/2012) 

L’Ente detiene due partecipazioni: 

Società Sa.pro.di.r. s.r.l. Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., acquisite rispettivamente nell’anno 
2011 e nell’anno 2015 e più precisamente: 

- S.A.PRO.DI.R. s.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) con una quota di partecipazione dello 
0,71% 
- Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Rieti e la costituita società in house a totale 
partecipazione pubblica “Acqua Pubblica Sabina spa” con una quota di partecipazione dell’0,303%. 
 

1.1 Le società di cui all’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art.76 comma 7 del D.L. 112/2008. 

      SI. 

1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

 delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

 SI. 

---===oOo===--- 

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 la relazione di fine mandato del 

Comune di Salisano, viene trasmessa alla Conferenza Stato –Città ed Autonomie Locali. 

Salisano,  lì 11/04/2022      

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                               Gisella PETROCCHI 

                                                                                                    _________________________ 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi  degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge. N. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

 

Salisano, lì  

L’organo di revisione economico finanziario                                         

                    Dott.ssa Venturi Valentina  

        ________________________ 
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