
Relazione di fine mandato comunale 2014 - 2019 

Area Economico Finanziaria                              Ufficio Ragioneria                                                                

RELAZIONE DI FINE MANDATO  

 
 

ANNI 2014 -2019 

  



Relazione di fine mandato comunale 2014 - 2019 

Area Economico Finanziaria                              Ufficio Ragioneria                                                                

 
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

Provincia di Brescia 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019 
(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: 
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 
per descrivere le principali attività normative e amministrative  svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia 

ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, 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. 

La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 
 
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale. 
 
Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
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La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente 
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.   
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli 
organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 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 Tuoel 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. I dati contabili dell’esercizio finanziario 2018 non ancora oggetto di approvazione in sede di rendiconto sono stati 
omessi. 
 
La presente relazione è stata predisposta dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla base dello schema di relazione per i Comuni 
sopra i 5.000 abitanti allegato al D.M. 26 aprile 2013. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno 

 

2014  7.320 abitanti 

2015   7.318 abitanti 

2016   7.394 abitanti 

2017   7.351 abitanti 

2018   7.369 abitanti 

 

 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA:  
Sindaco Marco Simonini 
 
Assessori: Egizia Corridori  

Vicesindaco, Assessore delegato area cultura ed istruzione 
 
Daniele Giuseppe Bertazzoli 
Assessore delegato area programmazione del territorio 
 
Virna Gosio 
Assessore delegato area servizi alla persona 
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CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Consiglieri: LISTA PRO.VA.LO. 
  

Luigi Bianchi 
Consigliere Comunale  

 
Mariastella Bizzozzero 
Consigliere Comunale 

 
Vincenzo Boroni 
Consigliere Comunale 

   
  Nicoletta Corridori 

Consigliere Comunale 
 
Gian Paolo galli 
Consigliere Comunale 
 
Monica Minelli 
Consigliere Comunale 
 
Samuele Pezzotti 
Consigliere Comunale 
 
Luca Vianelli 
Consigliere Comunale 
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COGNOME E NOME CARICA NOMINA 
DELEGA 

NOTE 
N. DATA PROT. 

CORRIDORI EGIZIA ASSESSORE 

Assessore cultura e istruzione e vice 
sindaco 

1 05/06/2014 4231/2014  

Assessore pubblica istruzione, 
cultura, sport e attività ricreative 

22 18/11/2016 10836/2016 
Modifica dopo 

dimissioni di Boglioni 
Davide 

BOGLIONI DAVIDE ASSESSORE Assessore programmazione bilancio 1 05/06/2014 4231/2014 
DIMESSO in data 

04/08/2015 

GOSIO VIRNA ASSESSORE 

Assessore servizi alla persona 1 05/06/2014 4231/2014  

Assessore politiche sociali 22 18/11/2016 10836/2016 
Modifica dopo 

dimissioni di Boglioni 
Davide 

BERTAZZOLI GIUSEPPE ASSESSORE 

Assessore programmazione territorio 1 05/06/2014 4231/2014  

Assessore organizzazione e gestione 
amministrativa, partecipazione, 

innovazione, risorse, patrimonio e 
sviluppo economico 

22 18/11/2016 10836/2016 
Modifica dopo 

dimissioni di Boglioni 
Davide 

BIANCHI LUIGI CONSIGLIERE 
Edilizia privata, lavori pubblici e 

manutenzione patrimonio 
22 18/11/2016 10836/2016  

BIZZOZERO 
MARIASTELLA 

CONSIGLIERE 
RAPPRESENTANTE CONSIGLIO 

AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE “IL 
FOCOLARE” 

7 21/10/2014 8256/2014  
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LISTA CIVICA PROVAGLIO PROVEZZE FANTECOLO   
Damiano Delledonne 
Consigliere Comunale  

  
Francesco Mazzarelli 
Consigliere Comunale  

     
 
 

BENE COMUNE 
 
Vincenzo Simonini 
Consigliere Comunale  

 
Fabio Consoli  
Consigliere Comunale 

 

 
 
1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente ( settori, servizi, uffici, ecc.) 
Direttore:    / 
Segretario:    uno (convenzione 18h settimanali con Comune di Capriolo – Bs) Dott.ssa Maria Carolina de Filippis 
Numero dirigenti:   / 
Numero posizioni organizzative: tre (suddivisi su quattro aree)  

area servizi alla persona – polizia locale  Responsabile Dott. Paolo Corridori 
area tecnica     Responsabile Ing. Marzio Consoli 
area economico finanziaria   Responsabile Dott. Andrea Pagnoni 
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Numero  totale  personale  dipendente  
 Maschi  femmine totale*   

2014 10  7  17   

2015 10  7  17   

2016 10  6  16   

2017 9  9  18   

2018 10  9  19 * il dato comprende il Segretario Comunale in convenzione ed eventuali figure tempo part-time 

 

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 TUOEL.    

L’Ente non è stato commissariato. 
 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  Indicare se l’ente 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, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del 

TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

NO 
 

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  
 

Come ormai accade da diversi anni, la finanza locale si deve misurare con l'incertezza dei trasferimenti erariali (ora fiscalizzati) che ogni anno 

subiscono modifiche nell'ammontare e nelle tempistiche di erogazione. L'introduzione del "vincolo" sul pareggio di bilancio ha comportato un blocco 

delle risorse disponibili (avanzo di amministrazione) causando contrazione delle spese di investimento sul territorio. La continua modifica della 

normativa tributaria di riferimento (passaggio ICI/IMU, TARSU/TARES, TASI, IUC...), oltre a creare confusione nei cittadini, ha comportato per gli 

uffici notevoli aggravi di lavoro, influendo negativamente sull'attività ordinaria. Ulteriori  criticità  sono  emerse  nello  svolgimento  del  lavoro  

d’ufficio  nel  suo  complesso  a  causa  del susseguirsi di nuove incombenze che negli ultimi anni le normative hanno imposto in ugual modo sia ai 

Comuni  di  grandi  dimensioni  che  ai  Comuni  di  piccole  dimensioni,  con  un  forte  gravame  su  questi ultimi,  meno  strutturati  .  Le  normative  

sulle  centrali  di  committenza,  sugli  ATO,  sugli  acquisti obbligatori  CONSIP,  sul DUP, tanto  per  citarne  alcuni,  le misure varie di contenimento 

delle diverse tipologie di spesa,  vanno  nella direzione  di  azzerare  l’autonomia  organizzativa  degli  Enti  Locali,  soprattutto  quelli  di  piccole 

dimensioni. 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOLE: indicare il numero dei 
parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato 
 

Con Decreto Ministero Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 18 febbraio 2013 sono stati determinati i parametri 

obiettivi per il triennio 2013-2015 al fine della qualifica o meno di ente strutturalmente deficitario. All’articolo 2 del decreto sopracitato viene precisato 

che il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio, 

prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire 

dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. La tabella 

ha valore ufficiale anche per l’anno 2017. In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) i residui 

attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) 

l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti 

rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine 

dell'anno; 10) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio. La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e 

veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. Se sono presenti più di tre fattori di rischio, l'Ente è da considerarsi “strutturalmente deficitario”, o sono 

previsti obblighi di legge per far fronte ai potenziali squilibri di bilancio. Nella tabella sotto rappresentata è evidenziata la situazione dell'Ente e 

l'evoluzione dei parametri nel corso del tempo. 

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE PARAMETRO 
RISPETTATO 

PARAMETRO 
RISPETTATO 

PARAMETRO 
RISPETTATO 

PARAMETRO 
RISPETTATO (Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale) 

    2014 2015 2016 2017 

    SI/NO SI SI SI 

1 
Valore  negativo del risultato contabile di gestione superiore in  termini  di  valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti  (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento); 

SI SI SI SI 

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 o di fondo di solidarietà 
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 o di fondo di 
solidarietà; 

SI SI SI SI 



Relazione di fine mandato comunale 2014 - 2019 

Area Economico Finanziaria                              Ufficio Ragioneria                                                                

(Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale) 
PARAMETRO 
RISPETTATO 

PARAMETRO 
RISPETTATO 

PARAMETRO 
RISPETTATO 

PARAMETRO 
RISPETTATO 

    2014 2015 2016 2017 

    SI/NO SI SI SI 

3 

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III  superiore  al  65  per  cento (provenienti dalla 
gestione dei residui  attivi) ad esclusione eventuali risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà, rapportata  agli  accertamenti  della gestione di competenza delle entrate dei 
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale 
di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

SI  SI SI SI 

4 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I  superiore  al  40  per  cento  degli  impegni  
della  medesima  spesa corrente; 

SI SI SI SI 

5 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel; 

SI SI SI SI 

6 

Volume  complessivo  delle  spese  di personale a vario titolo  rapportato  al  volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili  dai  titoli  I,  II  e  III  superiore  al  40 per cento per i comuni  inferiori a 5.000 
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da  5.000  a  29.999  abitanti  e  superiore al 38 per cento 
per i comuni  oltre i 29.999 abitanti (al netto dei .................); 

SI SI SI SI 

7 

Consistenza  dei  debiti  di  finanziamento  non  assistiti da  contribuzioni  superiore  al  150  per  cento  
rispetto  alle entrate correnti  per  gli  enti  che  presentano  un  risultato contabile di gestione  positivo  e  
superiore  al  120  per cento per gli enti che  presentano   un  risultato  contabile  di  gestione  negativo  
(fermo  restando...............; 

SI SI SI SI 

8 
Consistenza  dei  debiti  fuori  bilancio  formatisi nel corso  dell'esercizio  superiore  all'1  per  cento  
rispetto  ai  valori di accertamento  delle  entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia 
venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 

SI SI SI SI 

9 
Eventuale  esistenza  al  31  dicembre  di  anticipazioni  di  tesoreria  non  rimborsate  superiori  al  5  per 
cento rispetto alle entrate correnti; 

SI SI SI SI 

10 
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di  cui  all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso 
esercizio con misure  di  alienazione  di  beni  patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% 
dei valori della spesa corrente, fermo restando .............. 

SI SI SI SI 
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L’ente, nel periodo del mandato:  

•  non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis;  

•  non è ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, 

convertito nella legge n. 213/2012). 

 
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. 

 

ANNO 2014 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO RIFERIMENTO ATTO 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DEL 

PAGAMENTO APPLICABILE AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE 

ENTRATE 

Delibera Consiglio n.9 del 08/04/2014 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

Delibera Consiglio n.10 del 08/04/2014 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 

SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NELLA PARTE RELATIVA ALLA 

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI ALLO 

SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

Delibera Giunta n.66 del 13/05/2014 
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ANNO 2015 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO RIFERIMENTO ATTO 

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA (E SERVIZI TECNICI FINO A 100.000 EURO). 

Delibera Consiglio n.8 del 24/03/2015 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - MODIFICA. 

Delibera Consiglio n.20 del 06/06/2015 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER LA SUA APPLICAZIONE 

Delibera Consiglio n.21 del 06/06/2015 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICA 

Delibera Consiglio n.22 del 06/06/2015 

NOMINA COMMISSIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALL'ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 

CONSULTIVA DI AUSILIO ALL'INDIRIZZO E PREPARAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE 

2015-2020 DEL P.G.T. E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO 

Delibera Consiglio n.28 del 06/06/2015 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ULTERIORE 

Delibera Consiglio n.44 del 30/09/2015 

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO (AI SENSI 

DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005). 

Delibera Consiglio n.45 del 30/09/2015 

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO SCHEMA AVVISO DI GARA E RELATIVO 

REGOLAMENTO PER TAGLIO LEGNA PER USI CIVICI NEI BOSCHI COMUNALI UBICATI IN 

LOCALITÀ GRESINE E SPESSA PARTICELLE FORESTALI n. 4 e 5 DEL VIGENTE PAF. 

Delibera Giunta n.100 del 06/10/2015 
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ANNO 2016 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO RIFERIMENTO ATTO 

ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO PUBBLICO A RILEVANZA ECONOMICA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA 

CUSTODIA 

Delibera Consiglio n.2 del 12/03/2016 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 

Delibera Consiglio n.8 del 29/03/2016 

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera Consiglio n.20 del 07/05/2016 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE 

PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE AGEVOLATE 

Delibera Consiglio n.21 del 07/05/2016 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI INTERPELLO Delibera Consiglio n.26 del 15/06/2016 

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE. 

Delibera Consiglio n.38 del 22/10/2016 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FIERE AI SENSI 

DELLARTICOLO 18 TER DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010. 

Delibera Consiglio n.42 del 29/11/2016 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 

DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE 

Delibera Consiglio n.56 del 22/12/2016 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI 

Delibera Giunta n.162 del 27/12/2016 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI 

PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS.50/2016 

Delibera Giunta n.164 del 27/12/2016 
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ANNO 2017 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO RIFERIMENTO ATTO 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 Delibera Consiglio n.30 del 23/09/2017 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISICPLINA 

DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 

Delibera Consiglio n.20 del 27/05/2017 

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ORTI 

SOCIALI SUL TERRENO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO. 

Delibera Consiglio n.2 del 30/01/2017 

 

ANNO 2018 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO RIFERIMENTO ATTO 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO 

INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL SEBINO BRESCIANO. 

Delibera Consiglio n.48 del 06/11/2018 

ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO AL NUOVO 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Delibera Giunta n.78 del 15/05/2018 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

Delibera Giunta n.116 del 24/07/2018 

 

Per lo più trattasi di adozioni / modifiche dovute alla necessità di adeguamento alla normativa vigente in continua evoluzione. 
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2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 IUC componente IMU: Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 

fabbricati rurali strumentali, solo per IMU) 

ALIQUOTE IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione 
principale A1/A8A9 e 
pertinenze 

4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 

Detrazione abitazione 
principale 

€. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 

Altri immobili 
 

8,6 ‰ 
aliquota base 

8,6 ‰ 
aliquota base 

8,6 ‰ 
aliquota base 

8,6 ‰ 
aliquota base 

8,6 ‰ 
aliquota base 

Altro 4,0 ‰ 
Immobili posseduti da 
anziani o disabili che 
acquisiscono la 
residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che 
l’immobile 
non risulti locato 
 
8,6‰ 
Immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 
del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 -
Immobili posseduti dai 
soggetti passivi 

4,0 ‰ 
Immobili posseduti da 
anziani o disabili che 
acquisiscono la 
residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che 
l’immobile 
non risulti locato 
 
8,6‰ 
Immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 
del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 -
Immobili posseduti dai 
soggetti passivi 

4,0 ‰ 
Immobili posseduti da 
anziani o disabili che 
acquisiscono la 
residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che 
l’immobile 
non risulti locato 
 
8,6‰ 
Immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 
del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 -
Immobili posseduti dai 
soggetti passivi 

4,0 ‰ 
Immobili posseduti da 
anziani o disabili che 
acquisiscono la 
residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che 
l’immobile 
non risulti locato 
 
8,6‰ 
Immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 
del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 -
Immobili posseduti dai 
soggetti passivi 

4,0 ‰ 
Immobili posseduti da 
anziani o disabili che 
acquisiscono la 
residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a 
condizione che 
l’immobile 
non risulti locato 
 
8,6‰ 
Immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 
del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 -
Immobili posseduti dai 
soggetti passivi 
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dell’imposta sul 
reddito delle società-
Immobili locati- 
Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e non 
siano in 
ogni caso locati e 
comunque per un 
periodo 
non superiore a tre 
anni dall’ultimazione 
dei 
lavori 

dell’imposta sul 
reddito delle società-
Immobili locati- 
Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e non 
siano in 
ogni caso locati e 
comunque per un 
periodo 
non superiore a tre 
anni dall’ultimazione 
dei 

lavori 

dell’imposta sul 
reddito delle società-
Immobili locati- 
Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e non 
siano in 
ogni caso locati e 
comunque per un 
periodo 
non superiore a tre 
anni dall’ultimazione 
dei 

lavori  

dell’imposta sul 
reddito delle società-
Immobili locati- 
Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e non 
siano in 
ogni caso locati e 
comunque per un 
periodo 
non superiore a tre 
anni dall’ultimazione 
dei 
lavori 

dell’imposta sul 
reddito delle società-
Immobili locati- 
Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e non 
siano in 
ogni caso locati e 
comunque per un 
periodo 
non superiore a tre 
anni dall’ultimazione 
dei 
lavori 

 
2.1.2 IUC componente TASI: Indicare le tre principali aliquote applicate 

ALIQUOTE TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione 
principale e pertinenze 

2,0 ‰ 2,0 ‰ 2,0 ‰ 2,0 ‰ 2,0 ‰ 

Detrazione abitazione 
principale 

€. 75,00 €. 75,00 €. 75,00 €. 75,00 €. 75,00 

Detrazione abitazione 
principale per figli a 
carico < 26 anni 

€. 20,00 €. 20,00 €. 20,00 €. 20,00 €. 20,00 

Altri immobili 
 

1,30 ‰ 1,30 ‰ 1,30 ‰ 1,30 ‰ 1,30 ‰ 

Quota inquilino altri 
immobili 

/ 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 



Relazione di fine mandato comunale 2014 - 2019 

Area Economico Finanziaria                              Ufficio Ragioneria                                                                

Fabbricati rurali 
strumentali 

1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 

Terreni agricoli / / / / / 

Immobili costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto che 
permanga tale 
destinazione e gli 
immobili non siano in 
ogni caso locati 

/ / 1,30 ‰ 1,30 ‰ 1,30 ‰ 

 
2.1.3 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 

ALIQUOTE addizionale 
Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

Fascia esenzione      

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 
2.1.4 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI 

TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI 

TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI 

TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI 

TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-
capite (costo piano 
finanziario tari / 
popolazione) 

€. 85,95 €. 84,81 €. 85,18 €. 85,54 €. 85,50 
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3. Attività amministrativa. 

3.1 Sistema 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 TUOEL 

 

Il Comune di Provaglio d’Iseo ha approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 18/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, il 

Regolamento dei controlli interni ai sensi dell’art.3 del D.L. 174/2012 con la finalità di organizzare un sistema complessivo dei controlli 

interni volto a conseguire con ragionevole certezza i seguenti obiettivi: 

• efficacia ed efficienza delle attività 

• raggiungimento degli obiettivi programmati 

• affidabilità delle informazioni e dei bilanci 

• salvaguardia del patrimonio 

• conformità alla legge e ai regolamenti. 

E’ innanzitutto necessario introdurre i principi generali, costituzionali e ordinamentali che delimitano l’intero sistema: 

- l’obbligatorietà dei controlli, in quanto la gestione pubblica (intesa come impiego di risorse della comunità nell’interesse dei cittadini) non 

può essere sottratta a verifiche e rendicontazioni; 

- l’attività di controllo non deve assumere carattere di autoreferenzialità, né costituire un appesantimento del procedimento; 

- la verifica non può essere separata dai processi di programmazione in cui si esplicitano le scelte di governo e deve seguire un percorso 

parallelo che affianchi la gestione nel corso dell’esercizio. 

Detto sistema si inserisce in più ampio quadro di coordinamento delle funzioni gestionali e di applicazione concreta degli indirizzi degli 

organi di governo attraverso gli atti programmatori, il programma di mandato, le circolari interne, gli atti di indirizzo, il bilancio di previsione, 

la relazione previsionale e programmatica, il P.E.G., il Piano delle Performance. 

Il controllo di regolarità amministrativa ha come obiettivo quello di sottoporre a costante monitoraggio e verifica la regolarità delle 

procedure e degli atti adottati dall’organizzazione, gli eventuali scostamenti rispetto alle norme ma anche alle regole e alle disposizioni 

interne, evidenziando anche l’affidabilità dei sistemi di controllo, analizzando le eventuali proposte di modifica regolamentari o altre 

indicazioni utili a superare le difficoltà incontrate. 

Nell’ambito delle competenze gestionali afferenti la sfera dirigenziale del Comune appare evidente come le responsabilità siano affidate a 

diversi livelli decisionali caratterizzati da ampia autonomia con la conseguenza che le determinazioni costituiscono la più alta percentuale 

degli atti adottati nell’organizzazione ed è principalmente su questi che si è deciso di attivare un controllo sistemico che 

consenta di valutare il grado di correttezza amministrativa raggiunto nella gestione. 
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Un efficace controllo di regolarità amministrativa rappresenta l’indicatore di un “corretto governo delle regole della Pubblica 

Amministrazione”. 

Occorre ridefinire il controllo di regolarità amministrativa ispirandosi al principio di autotutela della pubblica amministrazione (che, in caso 

ravvisi in propri atti elementi di irregolarità o di illegittimità, può procedere a rettifiche, integrazioni, precisazioni o, in casi estremi, 

annullamenti). In quest’ottica viene affiancato ai controlli di natura gestionale e contabile un controllo di regolarità amministrativa “forte” in 

grado di intervenire sulla correttezza delle regole applicate, influenzando così anche i comportamenti dei titolari di centri di responsabilità. Il 

controllo in argomento, come sopra detto, non deve essere autoreferenziale in quanto, se così fosse, verrebbe vanificato lo scopo del 

controllo limitandosi all’esecuzione di un mero adempimento. 

Il controllo così organizzato fa riferimento agli standard di auditing interno quale funzione di verifica indipendente operante all’interno e al 

servizio di un’organizzazione con la finalità di esaminarne e valutarne le attività. Il suo obiettivo è prestare assistenza a tutti i componenti 

dell’organizzazione per adempiere efficacemente alle loro responsabilità e fornire supporto al vertice aziendale. 

E’ proprio questa la funzione assolta in questa prima fase applicativa del regolamento, relativamente al primo semestre dell’anno 2013, in 

questo ente in cui i responsabili di area hanno favorevolmente accolto la novità. 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

Il sistema utilizzato nel controllo ha le caratteristiche di seguito descritte: 

Indipendenza del sistema di controllo: il responsabile nella figura del Segretario comunale è indipendente dalle attività oggetto della verifica. 

Tale indipendenza consente di formulare un’ imparziale ed obiettiva valutazione. La collocazione organizzativa del responsabile del controllo 

secondo il regolamento comunale ha fatto sì che i componenti l’organizzazione non abbiano vissuto questo adempimento come un mero 

strumento di potere. 

L'indipendenza si rafforza infatti quando è la figura di vertice a designare o rimuovere il responsabile della funzione di interna. 

Imparzialità. Gli strumenti del controllo sono stati preventivamente esplicitati mediante indicatori per condurre alla standardizzazione degli 

stessi, in modo da usare sempre lo stesso metro di valutazione nella fase di rilevazione delle informazioni. Ciò non toglie che, dopo un primo 

anno di applicazione concreta, si possano apportare delle integrazioni o dei correttivi alla griglia di valutazione sulla base dell’esperienza 

maturata. 

Utilità. Caratteristica dei controlli successivi di regolarità amministrativa è il principio generale che non consente verifiche da effettuare in 

via preventiva, se non nei casi previsti da espresse disposizioni di legge. La fase del controllo dovrà pertanto essere collocata in itinere alla 

gestione ma temporalmente il più vicino possibile all’ adozione degli atti, affinché possa risultare utile e incisiva (assume particolare rilievo in 

questo contesto la funzione di segnalazione dei "casi di attenzione" che possono comportare la modifica dei provvedimenti assunti). Il 

responsabile del controllo deve dar seguito alla segnalazione per assicurarsi se adeguate azioni correttive siano state intraprese nei confronti 

dei rilievi riportati. 
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Procedure di controllo selezionate e indipendenti: non essendo realisticamente possibile sottoporre a controllo tutti i provvedimenti 

adottati dall'organizzazione, occorre far ricorso alla individuazione di un campione significativo, secondo parametri oggettivi degli atti da 

controllare. Tale elemento di casualità fa si che le verifiche non siano riconducibili a logiche di potere, né di gestione e consente di 

controllare meno atti ma con metodi significativi. 

Standardizzazione degli strumenti di controllo: gli standard predefiniti di riferimento, rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di 

un procedimento (che possono risultare più o meno corretti), nel caso della pubblica amministrazione sono costituiti dalle leggi, 

regolamenti, procedure, direttive interne e gli indirizzi di governo e atti di programmazione. Si è trattato in pratica di costruire delle "griglie 

di riferimento" dove, per le varie tipologie degli atti da sottoporre a controllo, venissero valutati gli elementi indispensabili costitutivi del 

provvedimento nonché gli adempimenti procedurali. 

Trasparenza e coinvolgimento dei responsabili nell'organizzazione: l'adozione degli standard predefiniti mediante indicatori di riferimento è 

stato reso noto e discusso con tutti i soggetti dell'organizzazione i cui atti sono e saranno potenzialmente oggetto dei controlli; questo evita 

che la funzione di controllo in argomento venga confusa con i tradizionali controlli preventivi o controlli di carattere ispettivo; tale 

coinvolgimento inoltre è l'occasione per evidenziare la funzione di assistenza ai membri dell'organizzazione e promuovere la crescita della 

cultura della legalità. 

Il controllo di regolarità amministrativa va tuttavia letto nell'ambito del principio generale ispiratore del regolamento secondo il quale tutte 

le tipologie di controllo sono articolate in un unico sistema integrato nel quale le varie funzioni interagiscono. La valutazione del risultato 

complessivo dell'azione della P.A. ha infatti bisogno di essere strutturata in un sistema nel quale i controlli costituiscono elementi di garanzia 

per l'organizzazione e per il cittadino. I principi di legittimità e di imparzialità sono infatti principi inderogabili del diritto amministrativo. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA METODOLOGIA UTILIZZATA: 

a) La prima fase è consistita nella scelta dell'area o funzione da sottoporre a controllo: si può decidere di sottoporre a controllo una specifica 

tipologia di atti - quali, ad esempio determine, atti di liquidazione, di accertamento, i contratti ecc., si può decidere di monitorare tutte le 

tipologie; si possono integrare le due scelte, per un certo periodo di tempo. A tale scelta consegue la definizione del campione significativo e 

della metodologia per l'individuazione degli atti. Caratteristica di questa metodologia è in pratica la costituzione di un sistema modulare che 

può allargarsi o restringersi per tipologia di atti o per numerosità degli atti adottati. Nel primo semestre il controllo è avvenuto sulle 

determine emanate da alcune delle aree in cui è suddivisa l’organizzazione comunale. 

b) Dopo aver scelto l'area o funzione, verificate le fonti e l' attendibilità dei dati ed individuati gli standard di riferimento, sulla base dei quali 

costruire griglie di confronto, si è effettuata una prima verifica degli aspetti procedurali e di regolarità degli atti amministrativi dandone 

contestuale comunicazione agli interessati dell'area o della funzione sottoposta a verifica, presenti alla verifica stessa. 

c) Si è proceduto quindi ad un monitoraggio a campione delle determinazioni dirigenziali. 
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d) A questo punto il responsabile del controllo sottopone le risultanze finali del controllo al responsabile del servizio, che verifica i risultati; le 

irregolarità riscontrate vengono registrate in un quadro di sintesi che costituisce, insieme a tutte le osservazioni e gli eventuali chiarimenti 

acquisiti nel corso della verifica, la base della reportistica. Se nel corso del controllo vengono individuati atti che presentano vizi di 

legittimità, questi vengono isolati immediatamente come "casi di attenzione" e segnalati ai responsabili di area interessati che possono 

revocare o rettificare l'atto viziato riconducendolo alla legittimità. Tale attività ha da un lato un effetto deterrente, in quanto tutti i 

responsabili sono consapevoli che nessuno è escluso dalla attività, in quanto il campione viene individuato con criteri casuali ed oggettivi, 

dall'altro consente una correzione in itinere alla gestione che viene ricondotta nei margini della legalità. 

e) La restituzione dei dati avviene con la trasmissione di report semestrali qualora contenenti segnalazioni di irregolarità eventualmente 

riscontrate degli atti sottoposti a verifica (che dovranno dare luogo ad interventi correttivi). In questa fase, se emergono irregolarità 

ricorrenti, imputabili ad interpretazioni differenziate delle disposizioni, si interviene con circolari esplicative destinate ai Responsabili. Tali 

risultati sono comunicati ai soggetti di cui all’art 10 c.6. La verifica della regolarità amministrativa si può concretizzare nell'elaborazione di 

eventuali proposte di modifiche procedurali e regolamentari. I destinatari di tale documento sono nuovamente i 

responsabili e gli organi competenti. Il sistema attiva un circuito virtuoso per cui i responsabili dell'adozione degli atti tendono ad usufruire 

del supporto del servizio richiedendo consulenze per la redazione degli atti, l'attivazione dei procedimenti, chiarimenti del quadro normativo 

anche mediante la promozione di specifica formazione. 

Da ultimo si rileva che con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 13/11/2018 si è preso atto del  verbale controlli interni del Segretario 

comunale anno 2017 e primo semestre anno 2018. 

 

 

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI 

 

3.1.1 Controllo 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. 

 

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto in riferimento ai  singoli  servizi,  o  

centri  di  costo,  verificando in  maniera  complessiva  e  per  ciascun  servizio  i  mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori 

produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi  a  carattere  produttivo,  i  ricavi  (art.  197 TUEL  e  ss.mm.).  Il  

controllo  di  gestione  è  svolto  dal Responsabile servizio finanziario e dal Segretario comunale. Il Controllo sugli equilibri finanziari è 

svolto dal Responsabile Finanziario con la vigilanza dell’Organo di Revisione 
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Nel corso del mandato si è mirato alla qualificazione delle procedure per eseguire ed utilizzare: 

- il piano esecutivo di gestione ed il piano della performance 

- la contabilità economica 

- il controllo di gestione 

 

In particolare il sistema del controllo di gestione, riveste un ruolo fondamentale per l’efficace direzione dell’Ente – Impresa. Per 

definizione, il controllo di gestione è “la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso 

l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 

dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. E’ 

stata utilizzata  una metodologia operativa che consente di avere una visione maggiormente realistica e prospettica delle situazioni, e 

che permette di adottare decisioni razionali ed efficaci. Non un controllo di gestione puramente di tipo economico, ma un sistema 

integrato che focalizza gli aspetti legati alla soddisfazione dei bisogni da parte dell’utente, anche attraverso un importante 

monitoraggio del corretto funzionamento dei processi interni e dei rapporti tra i diversi servizi dell’ente. 

 

Nelle pagine seguenti di riportano i principali obiettivi previsti nelle linee programmatiche di mandato e realizzati nel corso del 

periodo oggetto d’analisi riferiti a: 

 

- PROGRAMMA 1: PROGETTO DI CITTADINANZA SOCIALE 

- PROGRAMMA 2: LE RISORSE E LO SVILUPPO ECONOMICO 

- PROGRAMMA 3: GESTIONE DEL COMUNE 

- PROGRAMMA 4: TERRITORIO E AMBIENTE 

- PROGRAMMA 5: RISORSE DEL COMUNE (ENTRATE) 

- PROGRAMMA 6: SCUOLA E CULTURA 

- PROGRAMMA 7: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 
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PROGRAMMA 1: PROGETTO DI CITTADINANZA SOCIALE 
Referenti politici Referenti gestionali 

Virna Gosio - Assessore Dott. Corridori Paolo Responsabile Area Servizi alla Persona 
Dott. Mario Luigi Serra (Assistente sociale) 

 

Obiettivo operativi Descrizione 

Interventi per minori 

. Collaborazione con l'Ufficio di Piano distrettuale ed il consultorio familiare per la tutela dei minori in gravi situazioni familiari  

. Sostegno attivo ed economico per l’accompagnamento e supporto dei minori in comunità 

. Condivisione con gli istituti scolastici per garantire e incrementare livelli essenziali per assistenza ad personam 

. Sostegno alle forme di aggregazione giovanile organizzate  

. Sostegno progetti sociali e scolastici per la prevenzione del cyber bullismo  

. Attività culturali per avvicinare i bambini al teatro e al bello 

Politiche giovanili ed 
adolescenziali 

. Attivazione di contatti tra il mondo giovanile e il mondo del lavoro  

. Iniziative di coinvolgimento e aggregazione della realtà giovanile  

. Prevenzione e informazione relative alle problematiche del disagio adolescenziale 

. Valorizzazione e sostegno economico a tutte quelle realtà associative che trattano con in giovani, in particolare quelle  
  sportive 

Interventi per persone 
diversamente abili 

. Applicazione del regolamento ISEE distrettuale  

. Sostegno alle famiglie per trasporto, retta e pasto centri diurni 

. Condivisione di progetti con realtà che operano nel territorio con persone diversamente abili 

Disagio adulto 

. Monitoraggio per la creazione di una lettura conoscitiva e di dati attraverso l’attività dei servizi sociali e la collaborazione  
  con la scuola su casi famigliari critici 
. Promozione di interventi a supporto delle attività di genitorialità  
. Valorizzazione delle strutture per sostegno alla famiglia e supporto al disagio 
. Progetti personalizzati per recupero della genitorialità e tutela del minore 
. Introduzione della misura del Rei con conoscenza nuovi casi per l’inclusione al reddito 
. Interventi di sostegno al reddito coniugate alla formazione di personale per interfacciarsi con le nuove prospettive di reddito  
  di cittadinanza 

Persone anziane 

. Revisione della collaborazione con gli enti impegnati nel settore degli anziani  

. Accordo di programma con il "Focolare"  

. Revisione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)  

. Allargamento accordo di programma anche con altre strutture residenziali leggere del territorio 

Sport 

. Valorizzazioni e sostegno economico delle convenzioni con associazioni sportive e con i soggetti che svolgono attività  
  ludiche 
. Revisione e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in generale con particolare attenzione alla palestra. 
. Definizione della convenzione in essere con la parrocchia per la gestione degli impianti 



Relazione di fine mandato comunale 2014 - 2019 

Area Economico Finanziaria                              Ufficio Ragioneria                                                                

 

Obiettivo operativi Descrizione 

Associazionismo 

. Rivalutazione del volontariato e del valore dell'impegno gratuito  

. Revisione delle convenzioni con le associazioni  

. Aggiornamento albo delle associazioni 

 
PROGRAMMA 2: LE RISORSE E LO SVILUPPO ECONOMICO 

Referenti politici Referenti gestionali 

Simonini Marco - Sindaco Dott. Pagnoni Andrea - Responsabile Area Economico finanziaria 
Dott. Simonini Nicola – Responsabile ufficio SUAP-Commercio 
Ing. Consoli Marzio – Responsabile Area Tecnica 

 

Obiettivo operativi Descrizione 

Incremento turismo culturale 
. Valorizzazione e gestione siti storici del territorio (progetto Filo della memoria) – restauro patrimonio storico  
. Attivazione di canali informatici e social media per implementazione promozione turistica 
. Rinnovo convenzione per la gestione dei siti culturali presenti nel territorio 

Per un paese che produce: la crescita 
dell'azienda 

. Supporto gestionale, operativo e cooperativo per la promozione delle realtà produttive territoriali 

Ricettività turistica 
. Monitoraggio delle attività turistiche e creazione data base Bed and breakfast  
. Applicazione tassa di soggiorno secondo le normative nazionali  
. Collaborazione con agenzie di promozione del territorio 

 
 
PROGRAMMA 3: GESTIONE DEL COMUNE 

Referenti politici Referenti gestionali 

Simonini Marco - Sindaco Dott. Pagnoni Andrea - Responsabile area economico finanziaria 
Dott. Corridori Paolo – Responsabile area servizi alla persona 
Ing. Consoli Marzio – Responsabile Area Tecnica 

 

Obiettivo operativi Descrizione 

Gestione dei servizi pubblici 

. Revisione orari sportello pubblico e riorganizzazione del personale  

. Avanzamento dello stato di dematerializzazione archivi  

. Archiviazione sostitutiva  

. Informatizzazione rapporti con i cittadini 

. Cassetto tributari 
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Coinvolgimento dei cittadini 
. Implementazione dell'interazione con il cittadino attraverso segnalazioni più accessibili e dirette 

Obiettivo operativi Descrizione 

Per un paese sicuro 
. Predisposizione progetto per impianto di video sorveglianza approvato dalla questura 
. Ampliamento funzione associata per il corpo di polizia locale con comuni limitrofi. 

Per un ambiente vivibile 

. Potenziamento Gruppo Protezione Civile e Gruppo Antincendio  

. Collaborazione con Comunità Montana per monitoraggio del territorio 

. Compartecipazione dei cittadini e delle aziende e delle attività produttive alla gestione di spazi verdi.  

. Attivazione nuovo gruppo intercomunale di protezione civile. 

. Convenzione con cooperativa per gestione di monitoraggio del territorio con rifugiati 

Politiche per la casa 

. Valorizzazione attraverso piani urbanistici per il recupero del centro storico e dell'abitato consolidato 

. Revisione dei criteri per le ristrutturazioni 

. Nuovo regolamento edilizio PTRA 

Per un paese aperto verso l'esterno: la 
Sovracomunalità 

. Patto dei Sindaci per la sostenibilità  

. Terre di franciacorta  

. Adesione alla fattibilità di un progetto di associazione unione dei comuni franciacortini. 

. convenzione per funzioni associate con altri comuni 

Legalità e trasparenza 

. Migliorie negli strumenti per la trasparenza  

. Informativa comunale  

. applicazioni norme anticorruzione,  

. decreto Madia e leggi sulla trasparenza. 

Un comune Efficiente 

. Implementazione controllo di gestione  

. Revisione dei costi di fornitura utilities per gli immobili comunali  

. Attuazione convenzione ALER per gestione case comunali  

Patrimonio del Comune 

. Manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune con particolare attenzione al patrimonio storico 
(chiese e monastero) e agli edifici di pubblica utilità. 
. Messa in sicurezza istituto comprensivo 
. Progetti fattibilità adeguamento sismico 
. Rifacimento fognatura scuola 
. Asfaltature strade 
. Miglioramento della viabilità 
. Rotonda in Via Edison e via per Brescia 
. Messa in sicurezza palazzo comunale e biblioteca 
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PROGRAMMA 4: TERRITORIO E AMBIENTE 

Referenti politici Referenti gestionali 

Giuseppe Daniele Bertazzoli Assessore 
Luigi Bianchi Consigliere delegato 

Ing. Marzio Consoli - Responsabile Area Tecnica 

 

Obiettivo operativo Descrizione 

Realizzazione delle opere pubbliche 

. Monitoraggio e manutenzione viabilità  

. Sistemazione rotonde  

. Verifica situazione rete idrica  

. Illuminazione pubblica  

. Nuova Centro di Raccolta ecologica  

. Riqualificazione plesso scolastico 

. Sistemazione strade e rete dei servizi 

. Adeguamento sicurezza edifici pubblici 

Torbiere e collina, una risorsa, 
un'opportunità non una speculazione  

. Collaborazione PTRA Terre della Franciacorta  

. Gestione coordinata con Ente torbiere 

. Progetto sicurezza dissesto idrogeologico caduta massi 

. Collaborazione con Aob2 per sistemazione bacini 

La discarica: attenzione alla salute dei 
cittadini 

. Monitoraggio con analisi e verifiche di parti terze e valutazione eventuali progetti di recupero 

. Cessione edificio cascina Brambani 

La gestione dei rifiuti e la raccolta 
differenziata. Raccolta puntuale. 

. Nuova Centro di Raccolta 

. Sensibilizzazione della cittadinanza attraverso il sistema della raccolta puntuale 

. Valorizzazione e incremento di confronti pubblici per informazione, divulgazione e formazione 

Viabilità sostenibile 
. Adeguamento sicurezza strade 
. Promozione viabilità elettrica con il posizionamento di colonnine apposite 

Urbanistica e territorio: un progetto 
per la qualità della vita 

. Verifica e attuazione del processo di variante del PGT entrato in vigore a dicembre 2016, rispettando il criterio del consumo 
di suolo previsto dalla normativa regionale 
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PROGRAMMA 5: RISORSE DEL COMUNE (ENTRATE) 
Referenti politici Referenti gestionali 

Simonini Marco - Sindaco Dott. Pagnoni Andrea – Responsabile Area economico finanziaria 
Ing. Consoli Marzio – Responsabile Area Tecnica 

 

Obiettivo operativo Descrizione 

Politica tributaria 
Monitoraggio e Revisione convenzioni per riscossione coattiva 

Razionalizzazione e controllo delle 
spese 

. CUC: centralizzazione della funzioni di stazione appaltante 

. Gestione Illuminazione: risparmio con sostituzioni led  

. Gestione Calore: bando efficientamento energetico   

. Servizio Idrico: passaggio ad Acque Bresciane  

. Funzioni associate con i Comuni del territorio. 

Gestione partecipate 
Revisione del piano di razionalizzazione e conseguente revisione delle quote di partecipazione verso le società partecipate : 
AGS -Accesso- Cogeme - AoB2 - AQM – Sassabanek ecc. 

 
PROGRAMMA 6: SCUOLA E CULTURA  

Referenti politici Referenti gestionali 

Corridori Egizia - Assessore Dott. Corridori Paolo Responsale di Area Servizi alla Persona Dott.ssa Scolari Silvia – Responsabile procedimento ufficio Pubblica 
Istruzione 

 

Obiettivo operativo Descrizione 

La cultura: strumento di crescita e di 
partecipazione per una vita di qualità 

. Iniziative culturali aggregative per tutte le fasce di età come strumento di crescita e di partecipazione per una vita di qualità.  

. Serate di presentazione libri 

. Spettacoli teatrali per le diverse fasce di età 

. Atelier moda 

. Gemellaggio con Dardilly (Francia) 

. Accoglienza Dogon (patrimonio umanità) 

. Festival della poesia 

. Polvere di stelle 

. Giornata del Fare 

. Giornata del Fai 

La biblioteca, punto di partenza e 
apertura verso il mondo 

. Ricerca nuova collocazione dello spazio biblioteca con adeguati criteri di sicurezza e accessibilità 

. Presentazione progetto di fattibilità preliminare 
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. Implementazione del servizio attualmente in essere 

. Iniziative per la divulgazione del piacere della lettura presentazione libri  

Obiettivo operativo Descrizione 

La scuola 

. Interventi per la sistemazione e manutenzione degli edifici scolastici in rapporto alla popolazione studentesca   

. Presentazione progetto fattibilità preliminare e impostazione progetto esecutivo definitivo per adeguamento    
  sismico 
. Ottenimento finale del certificato CPI per la sicurezza antincendio 
. Proposte di miglioramento sicurezza per alcune parti del complesso scolastico. 

L’istruzione professionale, superiore e 
l’Università. 

. Istituzione nuove borse di studio 

. Ricerca nuovi spazi per Aree studio condivise 

. convenzione casa dello studente   

La famiglia e la scuola  
. Predisposizione pagamenti on line per servizi mensa e trasporto.  
. Rapporto con associazioni genitori per la realizzazione di interventi partecipativi all'interno della scuola. 

Valorizzazione beni culturali . Bonus Art - Convenzioni con associazioni per la gestione del patrimonio culturale 

Recupero patrimonio storico 
. Valorizzazione e interventi di restauro sugli edifici storici e chiese del territorio in particolare al santuario della  
   Madonna del Corno, Castello, San Bernardo, Cappella della Caspa, Madonna di Inquine, Monastero 

 
PROGRAMMA 7: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

Referenti politici Referenti gestionali 

Simonini Marco Sindaco Dott. Corridori Paolo  

 

Obiettivo operativo Descrizione 

Miglioramento qualità del servizio 
all’utenza dei servizi demografici 

Svolgimento attività e servizi delegati dallo Stato: razionalizzazione in modo ottimale del servizio reso, attraverso una 
maggiore informatizzazione delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento dell’efficienza dell’attività gestionale stessa 
e una migliore risposta alle esigenze dell’utenza, garantire l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.  Introduzione 
procedure per nuova carta d’identità elettronica e sensibilizzazione per la donazione organi 

Accrescimento professionale del 
personale 

Sviluppare la cultura del cambiamento attraverso l’accrescimento delle competenze e della professionalità 

Riorganizzazione dei locali adibiti agli 
uffici 

Riordinamento logistico attuato e ancora in fase di implementazione. 

Snellimento delle procedure 
amministrative 

Riduzione dei tempi dei procedimenti. 

Digitalizzazione atti amministrativi Continua implementazione delle strutture informatiche 
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3.1.2 Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase 

di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 

decorrere dal 2015 

// 

 

3.1.3 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 

Nel corso del periodo 2014/2019 è cambiata la modalità di valutazione della performance.  

 

La metodologia di valutazione definita con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 21/12/2010 è stata adottata per gli anni 2014 e 

2015. 

A partire dall’anno 2016 è stato adottato il piano esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance. Partendo dai 

programmi indicati nel documento unico di programmazione D.U.P.  sono stati individuati i progetti intendendo con tale termine “un 

insieme di attività omogenee e di obiettivi operativi volti a perseguire una finalità di più ampio respiro”. Per ogni PROGETTO/MACRO 

ATTIVITA’ sono individuati gli OBIETTIVI GESTIONALI assegnati a ciascun dipendente. 

Gli obiettivi GESTIONALI i sono distinti in obiettivi di MANTENIMENTO (M), di SVILUPPO (S) e INNOVATIVI (I). Poiché gli obiettivi 

fissati implicano, per i dipendenti cui sono assegnati, autonomia nella modalità di gestione delle risorse assegnate e responsabilità 

dei risultati ottenuti, sono determinati a fianco di ciascun obiettivo operativo i relativi INDICATORI di efficacia e di attività. 

Gli Obiettivi di Sviluppo e Innovativi sono dettagliati in Schede di Progetto e sono oggetto di incentivazione mediante il sistema 

premiante in vigore presso l’Ente. 

Per i Responsabili di Servizio con incarico di posizione organizzativa e per il Segretario Comunale gli OBIETTIVI GESTIONALI di 

RISULTATO (R) sono correlativi all’erogazione dell’indennità di risultato, come previsto dal CCNL.  

L’organismo di valutazione si è periodicamente riunito per le verifiche di propria competenza. 

 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri 

adottati, alla luce dei dati richiesti infra 

 

Non sono state adottate particolari modalità o criteri sul controllo delle partecipate. Precise verifiche sono state effettuate in 

relazione agli obblighi di legge previsti. 
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Si citano a tal proposito le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

34 
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO AI SENSI DELL'ART. 3, 
COMMI 27-33 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) 

12/09/2014 

33 LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AGS SPA 12/09/2014 

32 SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE. PRESA ATTO RISULTATI DI GESTIONE ANNO 2013 12/09/2014 

12 
PRESA D'ATTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DEL COMMA 612 
DELL'ART. 1 DELLA L. 190/14. LEGGE DI STABILITÀ 2015 

21/04/2015 

34 LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AGS SRL . 25/07/2015 

54 
PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI 
SENSI DEL COMMA 612 DELL'ART. 1 DELLA L. 190/14. LEGGE DI STABILITÀ 2015 

28/11/2015 

55 
AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS.175/2016. 

22/12/2016 

54 ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AGS srl 22/12/2016 

9 INDIRIZZI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA A.G.S. SRL IN MERITO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 23/02/2017 

7 
ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ "GARDA UNO 
S.P.A." FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN HOUSE 
PROVIDING con ri[...] 

23/02/2017 

32 
AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS.175/2016. 

23/09/2017 

52 
RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL "TESTO UNICO 
IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - AN[...] 

15/12/2018 
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PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 %  rispetto al 
primo anno 

ENTRATE CORRENTI         3.848.307,10          3.776.819,43          4.038.652,02          4.286.577,85                 111,39  

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

            650.877,24              707.054,10              466.414,19          1.153.709,44                 177,25  

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

                             -                                 -                                 -                                 -       

TOTALE         4.499.184,34          4.483.873,53          4.505.066,21          5.440.287,29                               -      

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 %  rispetto al 
primo anno 

SPESE CORRENTI         3.440.852,28          3.533.458,69          3.540.990,94          3.753.476,71                 109,09  

SPESE IN CONTO CAPITALE             721.253,21              873.281,40              807.642,70              825.030,92                 114,39  

RIMBORSO DI PRESTITI             101.780,77              455.414,58                77.434,14                81.271,99                    79,85  

TOTALE         4.263.886,26          4.862.154,67          4.426.067,78          4.659.779,62                               -    
  

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2018 %  rispetto al 
primo anno 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

            473.591,79              493.804,10              515.912,49              582.661,06                 123,03  

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI             473.591,79              493.804,10              515.912,49              582.661,06                 123,03  
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3.2 Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

FPV per spese correnti iscritto in entrata (+)                              -                  82.105,26                82.552,54                56.817,48    

Entrate titoli I+II+III  (+)         3.848.307,10          3.776.819,43          4.038.652,02          4.286.577,85    

Spese titolo I (-)         3.440.852,28          3.533.458,69          3.540.990,94          3.753.476,71    

FPV di parte corrente di spesa (-)                              -                  82.552,54                56.817,48                57.695,35    

Rimborso prestiti (-)             101.780,77              106.097,98                77.434,14                81.271,99    

Differenza di parte corrente             305.674,05              136.815,48              445.962,00              450.951,28                               -    

Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti (+) 

                             -                                 -                                 -                                 -      

Avanzo applicato per spese correnti (+)                              -                  23.975,00              233.500,00                               -      

Entrate di parte corrente destinate a spesa 
capitale (-) 

              70.375,97                               -                                 -                                 -      

Saldo di parte corrente             235.298,08              160.790,48              679.462,00              450.951,28                               -    
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

FPV per spese in conto capitale iscritto in 
entrata (+) 

                             -                897.116,87              586.609,22              454.762,24    

Entrate titolo IV-V (+)             650.877,24              707.054,10              581.414,19          1.153.709,44    

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (+)                              -                                 -                                 -                                 -                                 -    

Totale              650.877,24          1.604.170,97          1.168.023,41          1.608.471,68                               -    

Spese titolo II (-) e III rimb.mutui /prestiti             721.253,21          1.222.598,00              922.642,70              825.030,92                               -    

FPV in conto capitale di spesa (-)                              -                586.609,22  454.762,24 823.125,74   

Differenza di parte capitale -            70.375,97  -          205.036,25  -          209.381,53  -            39.684,98                               -    

Entrate correnti destinate ad 
investimenti (+) 

              70.375,97                              -                                 -                                 -      

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale (+)  

                        0,00              636.800,91              211.490,44              125.000,00    

Entrate di parte capitale destinate a spesa 
corrente (-) 

                             -                                 -                                 -                                 -                                 -    

SALDO DI PARTE CAPITALE                          0,00              431.764,66                  2.108,91                85.315,02                               -    

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

ANNO 2014 
     

Riscossioni (+)                                             4.564.693,42  

Pagamenti (-)                                             3.746.613,75  

Differenza (+)                                                 818.079,67  

Residui attivi (+)                                                 408.082,71  

Residui passivi (-)                                                 990.864,30  

Avanzo (+) Disavanzo (-)                                                 235.298,08  

 
 

ANNO 

 
 

2015 

 
 
      

Riscossioni (+)                                             4.628.611,51  

Pagamenti (-)                                             4.692.968,59  

fondo pluriennale vincolato entrata (+)                                                 979.222,13  

fondo pluriennale vincolato spesa (-)                                                 669.161,76  

Differenza (+)                                                 245.703,29  

Residui attivi (+)                                                 349.066,12  

Residui passivi (-)                                                 662.990,18  

Avanzo (+) Disavanzo (-)                                                 -68.220,77  

 
Si sottolinea che il disavanzo della gestione di competenza è stato compensato per Euro 660.775,91 mediante l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto 2014, pertanto, il risultato della gestione di competenza rettificato ammonta ad Euro 592.555,14. 
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ANNO 2016 
   

  

Riscossioni (+)                                             4.458.300,59  

Pagamenti (-)                                             4.203.831,93  

fondo pluriennale vincolato entrata (+)                                                 669.161,76  

fondo pluriennale vincolato spesa (-)                                                 511.579,72  

Differenza (+)                                                 412.050,70  
Residui attivi (+)                                                 562.678,11  
Residui passivi (-)                                                 738.148,34  

Avanzo (+) Disavanzo (-)                                                 236.580,47  

ANNO 2017 
     

Riscossioni (+)                                             5.257.827,27  
Pagamenti (-)                                             4.430.549,09  
fondo pluriennale vincolato entrata (+)                                                 511.579,72  
fondo pluriennale vincolato spesa (-)                                                 880.821,09  
Differenza (+)                                                 458.036,81  
Residui attivi (+)                                                 765.121,08  
Residui passivi (-)                                                 821.891,59  

Avanzo (+) Disavanzo (-)                                                 401.266,30  

ANNO 2018 
     

Riscossioni (+)  
Pagamenti (-)  
fondo pluriennale vincolato entrata (+)  
fondo pluriennale vincolato spesa (-)  
Differenza (+)  
Residui attivi (+)  
Residui passivi (-)  

Avanzo (+) Disavanzo (-)  
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3.4  Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Risultato di amministrazione di cui:  2014 2015 2016 2017 2018 

 Accantonato                               -                127.372,00              367.593,26              339.435,46    

 Vincolato              442.916,38                               -                  13.675,40              106.616,74    

 Per investimenti                77.808,65                86.994,51              113.286,13                91.573,38    

 Non vincolato              543.329,78              836.728,88              787.563,44          1.181.208,17    

 Totale          1.064.054,81          1.051.095,39          1.282.118,23          1.718.833,75                               -    

 
 

Descrizione  2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre         2.137.375,67          2.015.726,56          1.811.607,39          2.566.940,13    

Totale residui attivi finali             691.290,50              433.659,39              797.350,19              918.700,47    

Totale residui passivi finali         1.764.611,36              729.128,80              815.259,63              885.985,75    

Fondo pluriennale vincolato                              -                669.161,76              511.579,72              880.821,09    

Risultato di amministrazione         1.064.054,81          1.051.095,39          1.282.118,23          1.718.833,76                               -    

 Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 
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3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento accantonamenti ammort.                              -                                 -                                 -                                 -      

Finanziamento debiti fuori bilancio                              -                                 -                                 -                                 -      

Salvaguardia equilibri di bilancio                              -                                 -                                 -                                 -      

Spese correnti non ripetitive                              -                  23.000,00              233.500,00  -    

Spese correnti in sede di assestamento                              -                        975,00                               -    -    

Spese di investimento                              -                328.707,64              211.490,44              125.000,00    

Estinzione anticipata di mutui e prestiti                              -                308.093,27                               -                                 -      

 Totale                               -                660.775,91              444.990,44              125.000,00                               -    
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

 

Residui attivi al 31.12. 2014 (e precedenti) 2015 2016 2017 
Totale ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

            214.240,08              131.005,16              226.044,53              498.958,42          1.070.248,19  

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI               69.857,82                85.997,31              184.092,61              101.934,53              441.882,27  

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE             242.657,62              112.678,47              165.320,16              131.651,05              652.307,30  

Totale             526.755,52              329.680,94              575.457,30              732.544,00          2.164.437,76  

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE               54.667,52                62.222,34                93.333,51              174.108,00              384.331,37  

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

                             -                                 -                115.000,00                               -                115.000,00  

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI                              -                                 -                                 -                                 -                                 -    

Totale               54.667,52                62.222,34              208.333,51              174.108,00              499.331,37  

 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO  

            109.867,46                41.756,11                13.559,38                12.048,47              177.231,42  

 TOTALE GENERALE              691.290,50              433.659,39              797.350,19              918.700,47          2.841.000,55  
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Residui passivi al 31.12. 2014 2015 2016 2017 
Totale ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI             607.786,56              411.063,22              482.841,57              543.703,52          2.045.394,87  

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE         1.073.091,59              194.516,33              263.760,71              174.598,04          1.705.966,67  

TITOLO 3 RIMBORSO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

                             -                                 -                                 -                                 -      

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI                              -                                 -                                 -                                 -                                 -    

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

              83.733,21              123.549,25                68.657,35              167.684,19              443.624,00  

TOTALE GENERALE         1.764.611,36              729.128,80              815.259,63              885.985,75          4.194.985,54  

 
 
4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 

  
   

2014 2015 2016 2017 2018 

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

correnti titoli I e III 
12,50% 6,76% 10,19% 15,57%   
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5. Patto di Stabilità interno e pareggio di bilancio 

 
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: 

 
2014 

 
2015 2016 2017 2018 

 
S 
 

S S S S 

 
5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 
 
NESSUNO, l’ente ha rispettato ogni anno del mandato le disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno / pareggio finanziario raggiungendo al 31/12 

l’obiettivo di saldo finanziario senza incorrere in alcuna sanzione. 

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
 
NEGATIVO 

6. Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 

 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale       3.185.444,33        2.730.029,75        2.652.595,61        2.571.323,62    

Popolazione residente                     7.320                      7.318                      7.394                      7.351    

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

                 435,17                   373,06                   358,75                   349,79    
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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 
TUOEL: 

 
  

   
2014 2015 2016 2017 2018 

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

3,770% 3,973% 3,362% 3,076%   

 

L’elaborazione della percentuale è stata effettuata al lordo degli  interessi  sui mutui rimborsati  dall’ato, la percentuale quindi risulterebbe ancora più 

bassa. 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
 
Nel periodo considerato l’ente NON ha contratto né ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 
6.4 Rilevazione flussi:  

 
Titolo di operazione 
………………. 
Data di stipulazione 
……………….. 

2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

Flussi Positivi 
 

/ / / / / 

Flussi Negativi 
 

/ / / / / 
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 

 
Anno 2014 

      

Attivo importo Passivo importo 

Immobilizzazioni immateriali             347.137,47  Patrimonio netto          5.083.098,21  

Immobilizzazioni materiali        22.933.008,74      

Immobilizzazioni finanziarie             121.092,00      

Rimanenze                               -        

Crediti             691.290,50      

Attività     finanziarie     non 
immobilizzate 

                              -    Conferimenti        17.194.458,99  

Disponibilità liquide          2.137.375,67  Debiti          3.876.964,10  

Ratei e risconti attivi                14.587,16  Ratei e risconti passivi                89.970,24  

totale        26.244.491,54  totale        26.244.491,54  
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Anno 2017 
      

Attivo importo Passivo importo 

Immobilizzazioni immateriali                  3.324,20  Patrimonio netto        10.046.636,29  

Immobilizzazioni materiali        23.276.196,71  Fondo rischi ed oneri                               -    

Immobilizzazioni finanziarie                83.732,00  Trattamento di fine rapporto                                - 

Rimanenze                               -        

Crediti             982.052,29      

Attività     finanziarie     non 
immobilizzate 

                              -        

Disponibilità liquide          2.563.338,30  Debiti          3.644.833,07  

Ratei e risconti attivi                12.175,10  Ratei e risconti passivi        13.229.349,24  

totale        26.920.818,60  totale        26.920.818,60  

 
 
7.1 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
 
Alla data di predisposizione della presente relazione NON esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 06/11/2018 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: 

-POSIZIONE I euro 17.295,00 debiti derivanti da sentenza esecutiva 

-POSIZIONE II euro 604,76 debiti derivanti da sentenza esecutiva 
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7.2. Conto economico in sintesi 
 

 

Anno 2014 
 

DESCRIZIONE IMPORTO  

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE 3.832.994,25 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 3.919.982,24 

PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 16.234,20 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -143.978,93 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 495.829,26 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO +281.096,54  

 
 

Anno 2017 
 

DESCRIZIONE IMPORTO  

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.148.472,19  

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 4.202.014,70  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -53.542,51  

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -122.921,45  

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 401.793,77  

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE (D) 226,00  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 225.555,81  

Imposte 48.860,71  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 176.695,10  
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8. Spesa per il personale 
 
8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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

630.432,60 630.432,60 630.432,6 630.432,6  

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

630.412,35 609.310,34 593.026,78 610.316,14  

Rispetto del limite SI SI SI SI  

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

20,70% 20,39% 19,92% 19,24%  

 
8.2  Spesa del personale  pro-capite   
 

  

   
2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale 
Abitanti 

                       
86,12  

                       
83,26  

                       
80,20  

                       
83,02  

  

 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

  

      
2014 2015 2016 2017 2018 

  Abitanti 
                       

7.320  
                       

7.318  
                       

7.394  
                       

7.351  
                       

7.369  

Dipendenti 17 17 16 18 19 

  Abitanti   
Dipendenti 

                    430,59                      430,47                      462,13                      408,39                      387,84  

 

* il dato comprende il Segretario Comunale in convenzione ed eventuali figure tempo part-time 
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8.4  Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti 
dalla normativa  vigente 
 
L’Ente nel periodo considerato non ha instaurato rapporti di lavoro flessibile. 
 
8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla 
legge 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 
8.6  Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni: 
 
SI 
 
8.7  Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo Risorse 
decentrate 

 59.888,81                       59.219,34  65.188,11 62.326,72                  66.305,06 

Fondo Risorse 
Decentrate al 
netto voci escluse 

59.477,14 57.884,82 56.240,96                  56.840,13 52.869,05 

 
Il riferimento del limite 2010 ammonta ad euro 60.576,86.  
 

8.8 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) 
 

//
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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 

 

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

Nel periodo del mandato amministrativo sono stati regolarmente trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti i 
questionari previsti dall’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005, relativi ai bilanci di previsione ed al rendiconto. 
 
Nessun rilievo della Corte dei Conti risulta a conoscenza del Responsabile del Servizio Finanziario 
 

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. 

Nessun rilievo.
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Parte V  - 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: revisore, consulenze, rappresentanza etcc  
 
 

Nel corso del mandato sono state poste in essere le seguenti azioni nell'ottica di una sana e corretta gestione dell'ente: 

- Potenziamento accertamenti entrate correnti; 

- Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o 

indispensabili; 

- Non si è mai  fatto ricorso all'applicazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 

- Attenta programmazione e monitoraggio periodico dei flussi di incasso e pagamento per quanto attiene la sezione corrente e in conto carpitale del 

Bilancio. 

 

L'Ente ha impostato la propria attività nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità-pareggio di bilancio riuscendo a rispettare gli obiettivi assegnati. 

 

Sono stati applicati i tagli dettati dal DL 78/ 2010 e dalla spending review DL 95/2012 e normative successive. 

 

Sono state inoltre contenute, a seguito di quanto previsto dalla  legge di stabilità 2013, le spese per acquisto mobili ed arredi, autovetture ed immobili. 

 

L’adesione inoltre a Consip e MEPA ha consentivo inoltre ulteriori riduzioni di spesa corrente. 

 

Da ultimo è stato avviato un percorso di dematerializzazione a partire dal protocollo informatico , alla comunicazione tra uffici al fine di razionalizzare i 

processi oltre che per ridurre i costi. 

L'Ente ha sempre adottato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di 
servizio (art. 2, commi Sg4-599, legge 24 dicembre 2007, n" 244). 
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Parte V – 1 Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’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 

 
Risulta controllata dal Comune di Provaglio d’Iseo la società AGS. Con riferimento alla stessa nel periodo 2014 – 2018 sono stati adottati i seguenti atti: 

 

Delibera Giunta 95 LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AGS SPA. 26/07/2014 

Delibera Consiglio 33 LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AGS SPA 12/09/2014 

Delibera Giunta 118 INDIRIZZI AL LIQUIDATORE SOCIETA' AGS SPA 11/10/2014 

Delibera Consiglio 43 
PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETA' AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE SRL IN 
BREVE AGS SRL IN LIQUIDAZIONE 

29/11/2014 

Delibera Consiglio 3 
PRESENTAZIONE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI AGS S.R.L. IN DATA 19 FEBBRAIO 2015. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

09/03/2015 

Delibera Giunta 67 PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DEL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' AGS SRL. 27/06/2015 

Delibera Consiglio 35 
INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 22.06.2015 DAL GRUPPO CONSILIARE BENE COMUNE 
PROVAGLIO PROVEZZE FANTECOLO RELATIVA ALLA SOCIETA' AGS. 

25/07/2015 

Delibera Consiglio 34 LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AGS SRL . 25/07/2015 

Delibera Consiglio 55 
INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 13.11.2015 DAL GRUPPO CONSILIARE BENE COMUNE 
PROVAGLIO PROVEZZE FANTECOLO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA 
SOCIETA' AGS SRL 

28/11/2015 

Delibera Giunta 128 
REVOCA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.173/2006 E INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DI 
UN CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGS SRL 

01/12/2015 

Delibera Giunta 160 PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE FINALE DEL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' AGS SRL 30/12/2015 

Delibera Consiglio 54 ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AGS SRL 22/12/2016 

Delibera Giunta 47 CONCESSIONE DI CREDITO DI EURO 100.000,00 A FAVORE DELLA PARTECIPATA AGS S.R.L. 16/05/2017 

 
 
1.1 Le società di cui all’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 

SI 
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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 

 

Il costo del personale è riferito ad un solo dipendente. 

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

 

Non vi sono esternalizzazioni effettuate a società controllate. 

 
1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente) 
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 
Non vi sono esternalizzazioni effettuate a società partecipate. 

 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

 

Il Consiglio Comunale nella prima parte del mandato ha trattato il tema delle società partecipata con diversi provvedimenti di razionalizzazione: 

- delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  21.04.2015  avente  ad  oggetto  “Presa  d'atto  del  piano  di razionalizzazione delle società 

partecipate ai sensi del comma 612 dell'art.1 della l. 190/14, legge di stabilità 2015”; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2015 avente ad oggetto “Presa d'atto dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle 

società partecipate ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della l. 190/14, legge di stabilità 2015; 

 

Nel  corso  del  2017  sono  state  adottate  dal  Consiglio  Comunale  nuove  deliberazioni  in  ordine  alle  società partecipate, in dettaglio: 

- delibera n. 7 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Acquisizione di una quota di partecipazione del capitale sociale della società "Garda uno S.p.a." 

finalizzata al successivo affidamento del servizio di illuminazione pubblica in house providing con riqualificazione energetica”; 

-     delibera n. 8 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione energetica a Garda 

Uno Spa”; 
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-     delibera n. 9 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Indirizzi alla società partecipata A.G.S. SRL i merito alla gestione degli impianti fotovoltaici”. 

 

Sempre nell’anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.09.2017 è stata operata la revisione straordinaria delle partecipate ai 

sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016. 

 

Si segnala che, in ossequio a quanto indicato nella deliberazione sopraindicata, il Comune nel corso dell’anno 2018 ha adottato opportuni atti di 

indirizzo al fine di procedere con la dismissione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: 

COGEME S.P.A.     → deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 23.01.2018; 

AQM  S.R.L.     → deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 19.06.2018; 

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.PA.  → deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 19.06.2018; 

 

Nel dettaglio sono state messe in atto, per le società sopraindicate,  le procedure di alienazione e cessione quote azionare come di seguito esposto: 

 

COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. in breve COGEME S.P.A. 

Determina n. 202 del 21/06/2018 - Cessione delle partecipazioni detenute dal comune di Provaglio d'Iseo  nella società Cogeme spa. Determinazione 

a contrattare. Primo bando alienazione (nessuna offerta pervenuta entro il 20/07/2018) Determina n.348 del 24/10/2018 - Gara per la cessione delle 

partecipazioni detenute dal Comune di Provaglio d'Iseo nella società CO.GE.ME. S.p.A. - Avviso di gara deserta e riapertura termini bando di gara. 

Secondo bando alienazione (nessuna offerta pervenuta entro il 30/11/2018) 

 

A Q M S.R.L. 

Determina n. 217 del 03/07/2018 - Cessione delle partecipazioni detenute dal Comune di Provaglio d'iseo nella società Aqm srl. Determinazione a 

contrattare (nessuna offerta perfenuta entro il 01/09/2018) Determina n.350 del 24/10/2018 - Gara per la cessione delle partecipazioni detenute dal 

Comune di Provaglio d'Iseo nella società AQM S.r.l. - Avviso di gara deserta e riapertura termini bando di gara (nessuna offerta pervenuta entro il 

30/11/2018) 

 

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A. in breve SASSABANEK S.P.A. 

Determina n. 218 del 04/07/2018 - Cessione delle partecipazioni detenute dal Comune di Provaglio  d'iseo nella società Sviluppo Turistico lago d'Iseo. 

Determinazione a contrattare. (nessuna offerta pervenuta entro il 01/09/2018) Determina n.351 del 24/10/2018 - Gara per la cessione delle  

partecipazioni detenute dal Comune di Provaglio d'Iseo nella società SVILUPPO TURISTICO LAGO DI ISEO S.p.A. - Avviso di gara deserta e riapertura 

termini bando di gara (nessuna offerta pervenuta entro il 30/11/2018) 
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Da ultimo infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15.12.2018, è stata adottata la ricognizione e razionalizzazione annuale delle 

Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2018. 

Tenuto conto delle disposizioni del TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i 

bilanci, i contratti societari e l’attività svolta dalle partecipate, l’attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, 

l’amministrazione comunale ha ritenuto di confermare il percorso stabilito con la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 23.09.2017 di 

revisione straordinaria delle partecipate, come di seguito sinteticamente riportato: 

-  alienazione/cessione delle quote societarie detenute in COGEME S.p.a., AQM S.r.l. e in Sviluppo turistico lago d'Iseo S.p.A.;  

-  mantenimento delle quote societarie detenute in AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.r.l. e TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.r.l. (e relative società 

partecipate);  

-  mantenimento delle quote societarie detenute in GARDAUNO S.p.A. (e relative società partecipate) acquistate nel corso dell’anno 2017 e non 

oggetto pertanto di revisione straordinaria.  

 

Si segnala infine che l’ente nel corso del mandato ha proceduto, secondo le disposizioni di legge, all’approvazione del bilancio consolidato del Gruppo 

Amministrazione Pubblica G.A.P. del Comune di Provaglio d’Iseo, nello specifico: 

 

- delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.09.2017 primo Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Provaglio d'Iseo riferito all’anno 2016; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2018 secondo Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Provaglio d'Iseo riferito all’anno 2017; 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI 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’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge. N. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

  Dott. Paolo Emanuele Grimoldi 
 

             ________________________ 
 

 

 
Provaglio d’Iseo, lì  23febbraio 2019      IL REVISORE UNICO 


