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Premessa 
 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento del Comune di ONETA, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis 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". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal segretario generale), è 

sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze 

della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di 

riequilibrio finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico 

di adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal 

comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando azioni da intraprendesi per porvi rimedio; 

- la misura della misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 

economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 

ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario 

alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti 

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

oltre che nella contabilità dell'ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2013 (*): 628 

(*) (anno corrente-1) 

 
 
1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco: DALLAGRASSA ANGELO 

Assessori: EPIS ANGELO EUGENIO – Vicesindaco 

MAESTRINI ENRICA 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: DALLAGRASSA ANGELO 

Consiglieri: TIRABOSCHI FABRIZIO 

EPIS ANGELO EUGENIO 

TELINI FAUSTINO  

EPIS ORIETTA 

ZANNI CRISTINA 

SAVOLDELLI LUCA 

ZANNI CRISTINA 

PIZZAMIGLIO CLAUDIO 

MAESTRINI ENRICA 

TIOZZO DAVIDE 

ZANNI ROBERTO 

 
 

1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)] 

Direttore: figura non prevista 

Segretario: dr. Francesco Bergamelli 

Numero dirigenti: nessuno (non sono previste figure dirigenziali in dotazione organica) 

Numero posizioni organizzative: una. 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 3 (al 31.12.2013) a cui 

deve essere aggiunto il segretario comunale in convenzione con i comuni di Valbondione (ente 

capofila), Valgoglio e Oltressenda Alta. 
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UNITA’ ORGANIZZATIVE: 
 
Settore AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: dr. Francesco Bergamelli 
SERVIZI:  

� segreteria ad altri affari generali 
o organi istituzionali 
o partecipazione 
o segreteria generale 
o protocollo 
o personale 
o assicurazione e contratti 
o tenuta albo on-line 

� innovazione e comunicazione 
o ced 
o sito internet istituzionale 

� servizi demografici e statistici 
o anagrafe 
o stato civile 
o elettorale 
o leva 
o statistica 

� servizi sociali 
� istruzione e cultura 

o scuole 
o biblioteca comunale 

 
Settore GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIA 
Responsabile: rag. Giusy Bigoni 
SERVIZI: 

� finanziario, programmazione e controllo gestione 
o contabilità generale 
o contabilità economica 
o contabilità fiscale 
o contabilità del personale 
o inventario 

� entrate tributarie e fiscali 
 
Settore GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE 
Responsabile: dr. Francesco Bergamelli 
SERVIZI: 

� URBANISTICA ED EDILIZIA 
o urbanistica 
o SUAP attività produttive 
o edilizia privata  

� TECNICO 
o opere e lavori pubblici 
o manutenzione immobili e impianti 
o gestione beni demaniali e patrimoniali 
o viabilità e servizi connessi 
o illuminazione pubblica 
o protezione civile 
o servizio igiene ambientale 
o parchi e tutela ambientale 
o servizi cimiteriali  
o trasporti pubblici locali 
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi 

dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 

Nel precedente mandato amministrativo il comune di Oneta non è stato commissariato. 

 

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi 

dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 

l'eventuale ricorso, sempre nel periodo del precedente mandato, 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) 

Nel corso del precedente mandato amministrativo il Comune di Oneta non ha dichiarato la 
situazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 del TUEL 267/2000 e non ha fatto ricorso al fondo di 
rotazione ai sensi degli art. 243-ter-243 quinquies del TUEL o al contributo di cui all’art. 3.bis del 
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213. 
 
 
2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nell'ultimo rendiconto 

approvato) 

Nell’ultimo rendiconto approvato i parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi sono i seguenti: 

- parametro n. 1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore al 5% delle entrati 
correnti - in relazione ai dati di preconsuntivo del 2013; 

- parametro n. 4 - Volume dei residui passivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente - in relazione al rendiconto 2011 ed ai dati di 
preconsuntivo 2013. 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

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

ENTRATE 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Entrate correnti 514.668,75 524.712,62 594.508,87 536.650,89 568.865,95 +10,53 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 245.169,36 502.948,47 67.239,53 121.511,20 117.329,83 -52,14 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 55.000,00 70.000,00 0,00 29.076,02 0,00 - 100,00 

Totale 814.838,11 1.097.661,19 661.748,40 687.238,11 686.195,78 -15,77 

 

 

SPESE 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/decr
emento rispetto 
al primo anno 

Titolo 1 - Spese correnti 480.559,07 473.358,84 486.265,45 475.568,81 569.993,99 +18,61 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 347.358,65 633.621,80 195.816,76 229.980,98 282.815,91 -18,58 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 32.220,52 34.597,83 40.918,27 42.312,51 43.784,84 +35,89 

Totale 860.013,24 1.141.578,47 723.004,48 747.862,30 896.594,74 +4,25 

 

 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/decr
emento rispetto 
al primo anno 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 59.805,97 56.139,67 59.272,09 44.421,28 41.838,94 -30,04 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 59.805,97 56.139,67 59.272,09 44.421,28 41.838,94 -30,04 
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3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo. 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 514.668,75 524.712,62 594.508,87 536.650,89 568.865,95 

Spese Titolo I 480.559,07 473.358,84 486.265,45 475.568,81 569.993,99 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 32.220,52 34.597,83 40.918,27 42.312,51 43.784,84 

Saldo di parte corrente 1.889,16 16.755,95 67.325,15 18.769,57 -44.912,88 
 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate Titolo IV 245.169,36 502.948,47 67.239,53 121.511,20 117.329,83 

Entrate Titolo V (**) 55.000,00 70.000,00 0,00 29.076,02 0,00 

Totale Titoli (IV+V) 300.169,36 572.948,47 67.239,53 150.587,22 117.329,83 

Spese Titolo II 347.358,65 633.621,80 195.816,76 229.980,98 282.815,91 

Differenza di parte capitale -47.189,29 -60.673,33 -128.577,23 -79.393,76 -165.486,08 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 0,00 0,00 520,00 800,00 720,00 

Utilizzo avanzo 
di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 71.144,79 86.150,00 131.155,00 83.565,67 173.000,00 

Saldo di parte capitale 23.955,50 25.476,67 3.097,77 4.971,91 8.233,92 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

          (Ripetere per ogni anno dell'ultimo quinquennio) 

 

Anno 2009 

Riscossioni (comp. (+) 635.093,14 

Pagamenti (-) 641,255,29 

Differenza (+) -6.162,15 

Residui attivi (+) 239.550,94 

Residui passivi (-) 278.688,92 

Differenza   -39.137,98 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -45.300,13 

 

Anno 2010 

Riscossioni (+) 708.640,71 

Pagamenti (-) 524.213,98 

Differenza (+) 184.426,73 

Residui attivi (+) 445,160,05 

Residui passivi (-) 673,504,16 

Differenza   -228.344,11 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -43.917,38 

 
 

Anno 2011 

Riscossioni (+) 554.184,35 

Pagamenti (-) 502.553,57 

Differenza (+) 51.630,78 

Residui attivi (+) 166.836,14 

Residui passivi (-) 279.719,00 

Differenza   -112.882,86 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -61.252,08 

 

Anno 2012 

Riscossioni (+) 526.812,72 

Pagamenti (-) 529.679,56 

Differenza (+) -2.866,84 

Residui attivi (+) 204.846,67 

Residui passivi (-) 262.604,02 

Differenza   -57.757,35 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -60.624,19 
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Anno 2013 

Riscossioni (+) 492.956,60 

Pagamenti (-) 486.555,59 

Differenza (+) 6.401,01 

Residui attivi (+) 235.078,12 

Residui passivi (-) 451.878,09 

Differenza   -216.799,97 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -210.398,96 

 
 

Risultato 
di amministrazione di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato  7.632,10    

Per spese in conto capitale 25.512,75 48.378,58 9.550,60 37.210,54 57.454,62 

Per fondo ammortamento      

Non vincolato 71.272,37 76.466,14 117.143,75 198.724,83 27.672,81 

Totale 96.785,12 132.476,82 126.694,35 235.935,37 85.127,43 

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

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 529.817,47 285.380,52 449.210,90 435.490,78 485.183,54 

Totale residui attivi finali 303.756,15 526.729,80 311.141,08 412.075,31 301.339,27 

Totale residui passivi finali 492.351,55 843.463,88 619.937,51 483.889,16 701.395,38 

Risultato di amministrazione 96.785,12 132.476,82 126.694,35 235.935,37 85.127,43 

Utilizzo anticipazione 

di cassa 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 
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3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento      

Finanziamento debiti fuori 
bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive     28.000,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 18.324,53 10.632,12 1.321,82 21.177,60 16.000,00 

Spese di investimento 71.144,79 86.150,00 131.155,00 74.015,07 173.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale 89.469,32 96.785,12 132.476,82 95.192,67 217.000,00 
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4 - Gestione dei residui ultimo rendiconto approvato (certificato consuntivo-quadro 11). 

RESIDUI ATTIVI 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione  
di competenza 

Totale residui  
di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) F=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 138.004,34 146.138,65 28.050,06 0,00 166.054,40 19.915,75 112.308,42 132.224,17 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 4.900,16 4.900.16 0,00 0,00 4.900,16 0,00 6.213,80 6.213,80 

Titolo 3 - Extratributarie 84.711,11 76.954,56 2.588,85 0,00 87.299,96 10.345,40 33.133,02 43.478,42 

Parziale Titoli 1+2+3 227.615,61 227.993,37 30.638,91 0,00 258.254,52 30.261,15 151.655,24 181.916,39 

Titolo 4 – In conto capitale 150.223,68 103.498,09 0,00 10.725,59 139.498,09 36.000,00 82.500,00 118.500,00 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 29.076,02 29.076,02 0,00 0,00 29.076,02 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 5.160,00 5.161,00 1,00 0,00 5.161,00 0,00 922,88 922,88 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6 412.075,31 365.728,48 30.639,91 10.725,59 431.989,63 66.261,15 235.078,12 301.339,27 

 
 

RESIDUI PASSIVI 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione  
di competenza 

Totale residui  
di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) F=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 135.810,97 89.086,87 0,00 13.721,92 122.089,05 33.002,18 214.367,01 247.369,19 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 337.867,18 105.092,30 0,00 25.954,78 311.912,40 206.820,10 235.099,49 441.919,59 

Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 10.211,01 516,00 0,00 0,00 10.211,01 9.695,01 2.411,59 12.106,60 

Totale Titoli 1+2+3+4 483.889,16 194.695,17 0,00 39.676,70 444.212,46 249.517,29 451.878,09 701.395,38 
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4.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi 
al 31.12 

 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 0,00 109,07 19.806,68 112.308,42 132.224,17 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 6.213,80 6.213,80 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 116,11 140,00 10.089,29 33.133,02 43.478,42 

Totale 116,11 249,07 29.895,97 151.655,24 181.916,39 

Conto capitale 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni  
e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 36.000,00 82.500,00 118.500,00 

Titolo 5 - Entrate derivanti  
da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 36.000,00 82.500,00 118.500,00 

Titolo 6 - Entrate da servizi  
per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 922,88 922,88 

Totale generale 116,11 249,07 65.895,97 235.078,12 301.339,27 

 
 

Residui passivi 
al 31.12 

 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 14.390,93 6.213,97 12.397,28 214.367,01 247.369,19 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 79.072,01 41.126,51 86.621,58 235.099,50 441.919,60 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi  
per conto terzi 1500,00 2000,00 6.195,01 2.411,59 12.106,60 

Totale generale 94.962,94 49.340,48 105.213,87 451.878,09 701.395,38  

 
 
4.2 - Rapporto tra competenza e residui. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi  
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII 

40,20 54,79 32,80% 43,93 33,46 
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5 - Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto 

di stabilità interno; 

[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso 

dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 

2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dell’anno 2013)] 

2009 2010 2011 2012 2013 

NS NS NS NS NS 

 

5.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

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

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 
 
6 - Indebitamento 

6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)] 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 569.583,30  604.985,47 549.067,19 506.754,69 462.969,85 

Popolazione residente 666 661 656 643 628 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente 855,23 915,26 836,99 788,11 737,21 

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 

del T.U.E.L.) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

4,13% 4,14% 3,92% 3,58% 2,92% 
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6.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

(Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare 

il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, 

valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato) 

Durante il precedente mandato amministrativo l’ente non aveva in corso contratti relativi a 

strumenti derivati. 

 

6.4 - Rilevazione flussi: 

[Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere 

ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo 

rendiconto approvato)] 

 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

Tipo di operazione 

.................................................... 

Data di stipulazione 

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi positivi      

Flussi negativi      
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7 - Conto del patrimonio in sintesi. 

(Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato.) 

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
Immateriali 9.537,80 Patrimonio netto 2.691.834,19 

Immobilizzazioni 
Materiali 3.487.859,44   

Immobilizzazioni 
Finanziarie 13553,20   

Rimanenze 0,00   

Crediti 301.739,57   

Attività finanziarie  
non immobilizzate 0,00 Conferimenti 713.300,97 

Disponibilità liquide 485.183,54 Debiti 722.445,64 

Ratei e risconti attivi 5.403,26 Ratei e risconti passivi 175.696,01 

Totale 4.303.276,81 Totale 4.303.276,81 
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7.2 - Conto economico in sintesi. (Quadro 8 quinquies del Certificato al conto consuntivo) 

(Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato.) 

Ente non tenuto alla compilazione del conto economico ai sensi dell’art. 1, comma 164, 

della Legge 266/2005 (popolazione inferiore a 3000 abitanti). 

Anno 2013 

Voci del conto economico 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

A) Proventi della gestione      

B) Costi della gestione di cui:      

quote di ammortamento 
d'esercizio      

C) Proventi e oneri da aziende 
speciali e partecipate:      

utili      

interessi su capitale di 
dotazione      

trasferimenti ad aziende 
speciali e partecipate      

D.20) Proventi finanziari      

D.21) Oneri finanziari      

E) Proventi ed Oneri straordinari      

Proventi      

Insussistenze del passivo       

Sopravvenienze attive      

Plusvalenze patrimoniali      

Oneri      

Insussistenze dell'attivo      

Minusvalenze patrimoniali      

Accantonamento per 
svalutazione crediti      

Oneri straordinari      

RISULTATO ECONOMICO 
DI ESERCIZIO      
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7.3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo) 

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Sentenza esecutive 0,00 0,00 0,00 3028,60 0,00 

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Totale 0,00 0,00 0,00 3028,60 0,00 

 

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 

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

 

 

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

indicare il valore. 

Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 
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8. - Spesa per il personale: 

8.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale complessivo spese del 
personale 

178.221,62 160.895,42 145.494,57 138.952,88 141.722,45 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

37,09% 33,99% 29,92% 29,22% 24,86% 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 148.555,00 148.555.00 148.555,00 162.832,88 162.832,88 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557 e 562 della L.296/2006 158.358,95 145.112.07 125.400,66 131.390,20 135.132,00 

Rispetto del limite SI** 
 
SI 
 

 
SI 

 

 
SI 
 

 
SI 

 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 
** Il limite è stato rispettato avvalendosi delle deroghe previste per gli enti non soggetti al patto di stabilità (articolo 3, 
comma 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Per il calcolo dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti si è utilizzato il dato complessivo, comprese 
le componenti escluse dal calcolo per il rispetto dei criteri di cui all’art. 1, c. 562, l. n. 296/2006.  

 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale* 
Abitanti 

267,60 243,41 221,79 216,10 225,67 

*Il dato considerato per il calcolo della spesa pro-capite è comprensivo delle componenti escluse per la verifica del 
rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 562, Legge 296/2006. 
 

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

   Abitanti   . 
Dipendenti 

166,50 220,33 218,87 214,33 209,33 

 

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 ha fatto ricorso al lavoro flessibile solo nel 2013 a mezzo vouchers. Non avendone fatto 

ricorso negli anni precedenti il limite del 50% delle spese sostenute per il medesimo scopo nel 

2009 non poteva essere rispettato.  

L’Ente ha inoltre fatto ricorso ai “Lavoratori socialmente utili”, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. e) e 

7 del D.Lgs. 01/12/1997 n. 468, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.  
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8.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

Nel 2013 il ricorso al lavoro flessibile ha comportato una spesa di € 2.500,00; nel 2009 non era 

stato sostenuto alcun onere. 

 

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: 

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

decentrata: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 13.244,52 12.289,18 9.635,90 9.635,90 9.635,90 

 

8.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 

3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Con deliberazione consigliare n. 8 in data 19.02.2010 è stata esternalizzata la gestione del servizio 

idrico integrato a Uniacque spa. Con decorrenza 01.10.2010 è stato trasferito il dipendente a cui 

erano attribuite tali funzioni. Con deliberazione Giunta Comunale n. 49 in data 20.10.2010 è stato 

conservato il posto in pianta organica per una eventuale ipotetica assunzione per lo svolgimento 

delle mansioni residuali attribuite al dipendente di cui sopra (manutenzione e pulizia strade 

comunali; seppellitore; manutenzione beni demaniali e patrimoniali).Ad oggi non si è provveduto 

ad effettuare alcuna assunzione. 
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PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

9. 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) 

L’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni e sentenze da parte della Corte dei 

Conti 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. 

 

- Attività giurisdizionale: 

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

contenuto) 

Il Comune di Oneta non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti. 

 

10. 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) 

Il revisore dei L’organo di revisione non ha formulato rilievi in ordine a gravi irregolarità contabili. 
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

11. Organismi controllati: 

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del 

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

Il Comune di Oneta non ha partecipazioni in società controllate. 

 

11.1 - 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. 112 del 2008?: 

 SI         NO 

 

11.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

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

 SI         NO 
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11.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società:   NON RICORRE IL CASO 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 20......... * 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo 
di attività (2) (3) 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda 

o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

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

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

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

3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

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

speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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11.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 

indicati nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2013 *  

Forma giuridica 
Tipologia azienda 
o società (2) 

Campo 
di attività (3) (4) 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda 

o società (6) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo A B C 

2 012   60.018.940,00 0,07 5.992.310,00 2.856.164,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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11.5 - 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): 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

Cessione 
Stato attuale procedura 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta 

dal responsabile del servizio finanziario Giusy Bigoni. 

 
 
Oneta, 10 luglio 2014 

 
 

Il Sindaco 
 

  F.to Angelo Dallagrassa 
 
 
 
 

 


