
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1

1.2 Organi politici

GIUNTA:

Sindaco: Pierluigi Tadi
Assessori. Simona Iside Bettoni, Elisa Monfredini.

CONSIGLIO COMUNALE:

Presidente: Pierluigi Tadi
Consiglieri: Simona Iside Bettoni, Elisa Monfredini, Giovanni Paolo Antonioli, Enrico Santo Monfredini, Giovanni Merlo, Paola Trevisi, Miliurbis Grave de Peralta, Sara Terreni, Anna Cattaneo, Matteo Calderoni.

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma:

Segretario: Dott. Pietro Fernando Puzzi
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 1
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 5

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'Ente non è stato commissariato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato, .

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

La criticità riscontrata, in ogni settore, è la cronica mancanza di fondi, che non permette il normale mantenimento delle funzioni nella loro interezza e la pianificazone dello sviluppo dell'Ente.
Nel corso del mandato l'Amministrazione si è fortemente impegnata al mantenimento dei servizi essenziali nei confronti della popolazione, agevolando al contempo lo sviluppo necessario all'incremento delle attività produttive
presenti sul territorio promuovendo azioni di recupero delle aree dismesse.

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

TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)
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)

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di
cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle
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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

NO

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 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

NO

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

NO

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'articolo 159 del tuoel

NO

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; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché
di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al
denominatore del parametro

NO

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 il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di
cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento
delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

NO

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

NO

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
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avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443
e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di
alienazione di beni patrimoniali,

NO
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

Negli anni 2014-2018 non è stato modificato lo Statuto Comunale e sono stati adottati i seguenti Regolamenti:
- IUC
- Privacy

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

vedi tabelle seguenti relative ad aliquote imu e tasi e addizionale irpef

2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale  4,5000  4,5000  4,5000  4,5000  4,5000

Detrazione abitazione principale               200,00               200,00               200,00               200,00               200,00

Altri immobili  8,5000  9,0000  9,0000  9,0000  9,0000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  2,0000

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000

Fascia esenzione                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018
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Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura  77,890  72,270  97,560  96,470

Costo del servizio procapite               190,48               163,40               170,14               175,68               179,49

3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e 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.

3.1.1 Controllo di gestione:

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

Personale: nel corso del mandato l'Amministrazione ha provveduto a siglare convenzioni con i comuni limitrofi per la condivisione e la razionalizzazione della dotazione organica degli uffici.•

Lavori pubblici: l'Amministrazione ha programmatao diverse opere, che per mancanza di fondi e di trasferimenti non si sono potute concludere. Particolare attenzione è stata posta all'asfaltatura delle vie di•

comunicazioen all'interno del paese.

Gestione del territorio: l'Amminsitrazione ha posto particolare cura alla gestione del territorio, agevolando la possibilità di investimento da parte di aziende. La concessione ed il rilascio di concessioni edilizi, seppur in•

numero esiguo, è stata estremamente solerte.

Istruzione pubblica: l'Amministrazione ha provveduto nei cinque anni a mantenere inalterato il supporto garantito alle famiglie con contributi per l'ascquisto di libri di testo, borse di studio e merito, e calmierando il costo•

della mensa scolastica. Il Comune ha inoltre contribuito alle spese relative al mantenimento dell'arredo del plesso scolastico.

Ciclo dei rifiuti: la percentuale di raccolta differenziata, già attiva dai primi anni 2000, si attesta nell'ordine dell'80 per cento. Dal 2019 si è provveduto ad incrementare la differenziazione attraverso la fornitura ai cittadini•

di appositi contenitori per plastica, metallo e vetro.

Sociale: i cinque anni di amministrazione hanno mantenuto l'obiettivo di mantenere alcuni elementi si supporto sociale, tra i quali i bonus natalità per le famiglie residenti e il servizio di trasporto sociale gratuito tramite•

volontari per anziani e bisognosi. Sono inoltre garantiti i servizi essenziali quali ad esempio il supporto a famiglie con disabilità.

Turismo: il territorio comunale non presenta siti o attività di interesse turistico•

3.1.2 Controllo strategico:

L'Ente non è tenuto in quanto inferiore ai 15mila abitanti.
3.1.3 Valutazione delle performance:

I funzionari vengono valutati dal Segretario Comunale in base ai risultati conseguiti durante ogni anno.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
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ENTRATE
(IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTRATE CORRENTI           639.705,42           584.748,63           632.795,72           634.233,51           655.845,48                 2,52 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

            1.905,16           280.465,87            17.697,26            52.053,78            62.591,71             3.185,37 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

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

TOTALE           641.610,58           865.214,50           650.492,98           686.287,29           718.437,19                11,97 %

SPESE
(IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI           580.979,02           518.701,91           566.522,82           613.282,51           613.544,16                 5,60 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                 0,00           108.384,71             8.796,20            13.404,55            52.940,29                 0,00 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI            56.747,45            59.369,27            60.366,92            63.265,76            46.138,47               -18,69 %

TOTALE           637.726,47           686.455,89           635.685,94           689.952,82           712.622,92                11,74 %

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

           62.438,14           122.818,69           109.775,03            92.968,80           129.156,91               106,85 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

           62.438,14           122.818,69           109.775,03            92.968,80           135.261,55               116,63 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
          639.705,42           584.748,63           632.795,72           634.233,51           655.845,48

Spese titolo I
          580.979,02           518.701,91           566.522,82           613.282,51           613.544,16

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle
spese escluse da equilibrio corrente            56.747,45            59.369,27            60.366,92            63.265,76            46.138,47

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti                 0,00            93.434,21           117.056,86            24.622,55            15.750,81

SALDO DI PARTE CORRENTE
            1.978,95           100.111,66           122.962,84           -17.692,21            11.913,66

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2014 2015 2016 2017 2018

Entrate titolo IV
            1.905,16           280.465,87            17.697,26            52.053,78            62.591,71

Entrate titolo V **
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale titolo (IV+V)
            1.905,16           280.465,87            17.697,26            52.053,78            62.591,71

Spese titolo II
                0,00           108.384,71             8.796,20            13.404,55            52.940,29

Differenza di parte capitale
            1.905,16           172.081,16             8.901,06            38.649,23             9.651,42

Entrate correnti destinate a investimenti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale                 0,00             7.721,67                 0,00             2.000,00            50.000,00

SALDO DI PARTE CAPITALE
            1.905,16           179.802,83             8.901,06            40.649,23            59.651,42

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni
(+)           520.047,88           967.619,25           710.114,34           678.856,12           727.749,42

Pagamenti
(-)           606.934,88           728.376,27           646.068,61           686.938,42           698.918,88

Differenza
(=)           -86.887,00           239.242,98            64.045,73            -8.082,30            28.830,54

Residui attivi
(+)           184.000,84            20.413,94            50.153,67           100.399,97           119.844,68

FPV Entrate
(+)                 0,00           101.155,88           117.056,86            26.622,55            65.750,81

Residui passivi
(-)            93.229,73            80.898,31            99.392,36            95.983,20           148.965,59

Differenza
(=)            90.771,11            40.671,51            67.818,17            31.039,32            36.629,90

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (-)                 0,00           117.056,86            24.622,55            15.750,81            15.750,81

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (-)                 0,00                 0,00             2.000,00            50.000,00            15.774,51

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
(=)             3.884,11           162.857,63           105.241,35           -42.793,79            33.935,12

Risultato di amministrazione, di cui:
2014 2015 2016 2017 2018

Vincolato
           82.000,00           102.000,00           202.649,22           227.879,80                 0,00

Per spese in conto capitale
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Per fondo ammortamento
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Non vincolato
          109.347,89           154.815,38           157.474,03            84.520,19                 0,00

Totale
          191.347,89           256.815,38           360.123,25           312.399,99                 0,00
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:
2014 2015 2016 2017 2018

Fondo di cassa al 31 dicembre
          186.830,58           201.967,98            -8.761,91           330.794,78           393.373,50

Totale residui attivi finali
          255.331,45            65.971,99           113.556,38           153.597,47           139.259,98

Totale residui passivi finali
          250.814,14            80.898,31           106.847,23           106.241,45           177.233,88

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
                0,00           117.056,86            24.622,55            15.750,81            15.750,81

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
                0,00                 0,00             2.000,00            50.000,00            15.774,51

Risultato di amministrazione
          191.347,89            69.984,80           -28.675,31           312.399,99           323.874,28

Utilizzo anticipazione di cassa
NO NO NO NO NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018

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

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

Salvaguardia equilibri di bilancio
           14.388,40            43.899,21            36.366,16            47.000,00            38.000,00

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

Spese correnti in sede di assestamento
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

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

Totale
           14.388,40            43.899,21            36.366,16            47.000,00            38.000,00
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12
2014

e precedenti
2015 2016 2017 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
           23.000,00                 0,00               981,45            50.442,81            74.424,26

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie
                0,00            15.844,66            12.461,02            46.917,16            75.222,84

Totale
           23.000,00            15.844,66            13.442,47            97.359,97           149.647,10

CONTO CAPITALE

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

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

Totale
           23.000,00            15.844,66            13.442,47            97.359,97           149.647,10

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
                0,00                 0,00               910,37             3.040,00             3.950,37

Totale generale
           23.000,00            15.844,66            14.352,84           100.399,97           153.597,47

Residui passivi al 31.12
2014

e precedenti
2015 2016 2017 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
                0,00             1.214,00             5.793,17            89.349,79            96.356,96

Titolo 2 - Spese in conto capitale
                0,00                 0,00                 0,00             2.500,22             2.500,22

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

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
                0,00               157,04             3.094,04             4.133,19             7.384,27

Totale generale
                0,00             1.371,04             8.887,21            95.983,20           106.241,45

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                28,51 %                 2,83 %                 7,86 %                15,45 %                16,84 %
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5 Patto di Stabiltà 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

2014 2015 2016 2017 2018

NS NS S S S

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

L'Ente è sempre risultato adempiente.
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

L'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità.
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
          650.433,75           587.167,99           527.798,72           467.431,80           404.166,04

Popolazione residente
            567             574             576             555             546

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente
            1.147,14             1.022,94               916,31               842,21               740,23

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 4,253 %                 3,653 %                 3,630 %                 3,476 %                 2,773 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

Anno 2013

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
                0,00

Patrimonio netto
          832.205,68

Immobilizzazioni materiali
        1.847.671,03
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Immobilizzazioni finanziarie
          150.000,00

Rimanenze
                0,00

Crediti
          866.987,55

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
        1.310.851,61

Disponibilità liquide
          186.830,58

Debiti
          908.431,87

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
        3.051.489,16

TOTALE
        3.051.489,16

Anno 2017

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
                0,00

Patrimonio netto
        1.927.197,66

Immobilizzazioni materiali
        1.962.830,83

Immobilizzazioni finanziarie
          179.742,63

Rimanenze
                0,00

Crediti
          128.597,47

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
                0,00

Disponibilità liquide
          330.794,78

Debiti
          542.411,32

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
          132.356,73

TOTALE
        2.601.965,71

TOTALE
        2.601.965,71

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017

Sentenze esecutive                 0,00

12



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

Ricapitalizzazioni                 0,00

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

Acquisizione di beni e servizi                 0,00

TOTALE                 0,00

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)
(Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore.

Non esistono debiti fuori bilancio.
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8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2014 2015 2016 2017 2018

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)           185.360,00           185.360,00           185.360,00           185.360,00                 0,00

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006           201.315,10           189.920,50           189.400,19           192.298,99                 0,00

Rispetto del limite
NO NO NO NO SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti                34,65 %                36,61 %                33,43 %                31,35 %                 0,00 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale (*) / Abitanti
              355,05               330,87               328,81               346,48                 0,00

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti / Dipendenti
            113             115             115             111             109

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.

Nel periodo di mandato non sono stati instaurati 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:

Nessuna spesa relativa a rapporti di lavoro flessibile.

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:

non ricorre la fattispecie

8.7 Fondo risorse decentrate

14



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

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse decentrate
            6.156,96             9.400,73            10.950,81            10.950,81            10.950,81

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)

L'Ente non ha esternalizzato servizi, ad eccezione del servizio idrico e della gestione del ciclo rifiuti che sono comunque stati affidati ad aziende partecipate.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo:

L'Ente è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti in merito allo sforamento delle spese di personale nell'anno 2014. Si fa presente che il limite di spesa anno 2008 vedeva, a causa di un pensionamento, la pianta
organica ridotta a 4 dipendenti. Dal gennaio 2009 è stato legittimamente assunto un nuovo cantoniere onde rimpiazzare quello andato in pensione. Lo slittamento dell'annuoalità base del raffronto delle spese personali annuali
al 2008 ha fatto perciò sì che il Comune sfori un limite che, al momento dell'assunzione (2009), era superiore.

 Attività giurisdizionale:

L'Ente è stato quindi oggetto di sentenza che riconosceva lo sforamento del limite delle spese di personale ma priva di sanzioni.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

L'Ente non è mai stato oggetto di rilievi da parte dell'organo di revisione.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

L'ente ha intrapreso nel corso del mandato azione volte al convenzionamento con altri Comuni onde ottimizzare la spesa in riferimento alla gestione di alcuni servizi.
L'Ente ha provveduto, inoltre, ad accentrare alcuni procedimenti inerenti alla gestione del territorio ottenendo risparmi rispetto alle precedenti esternalizzazioni.
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:

L'Ente detiene alcune partecipazioni in piccola percentuale nei confronti di Aziende di Servizio, e non detiene il controllo di alcuna Società.

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 dl 112 del 2008 ?

L'Ente non detiene il controllo di alcuna società.

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.

L'Ente non detiene il controllo di alcuna società.

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO

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

                0,00                 0,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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, su fatturato complessivo della società

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

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

BILANCIO ANNO 2014

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

3   5         2.369.783,00   5,150           174.204,00            13.904,00

2  13        49.488.305,00   0,454        42.314.400,00         1.328.669,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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.l., (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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%

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

BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)

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

3   5           233.103,00   5,150           110.826,00            27.907,00

2  13        52.232.821,00   0,454        42.347.462,00         4.560.850,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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.l., (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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%

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)

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura
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