COMUNE DI MONTOGGIO
Provincia di GENOVA

RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2013-2018
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatto dai 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 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 comunale. Tale relazione
è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e,
non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di
revisione dell’ente locale e trasmessa nei tre giorni successivi, alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti. L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella
finalità di non aggravare il carico degli adempimenti degli enti. La maggior parte delle tabelle, di seguito
riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e da questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
In essi sono anche purtroppo visibili le conseguenze delle disastrose calamità atmosferiche che, nell’ottobre
2014 e nel settembre 2015, hanno drammaticamente dilaniato il centro abitato con le esondazioni del rio
Carpi e del torrente Scrivia che hanno evidenziato la priorità di misure urgenti per la messa in sicurezza
del territorio. Con le somme fornite dalla Regione, oltre 6 milioni di euro, oggi sono in corso i lavori per
stabilità dei versanti del rio Carpi, stanno per iniziare quelli per la demolizione di un ponte sullo Scrivia e la
sua sostituzione con uno a campata unica, la progettazione di un canale scolmatore complementare
all’alveo del rio Carpi, sono ultimate le opere di ripristino degli impianti sportivi. L’obiettivo della
sicurezza del territorio viene quindi perseguito con politiche che hanno di necessità modificato il
programma di inizio mandato senza peraltro alterare gli standard dei servizi essenziali che sono peraltro
aumentati nel campo sociale e sanitario con l’apertura di un centro prelievi settimanale e la promozione di
un’associazione di assistenza agli anziani. La partecipazione all’ Unione dei Comuni dello Scrivia, con
l’obiettivo dell’associazione di funzioni e servizi ai fini dell’efficienza e del contenimento della spesa, ha
consento di avviare proficuamente una nuova fase nella gestione dello sviluppo del territorio.
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PARTE I - DATI GENERALI
Popolazione residente al 31.12 di ogni anno del mandato:
Anno
Popolazione

2013
2052

2014
2051

2015
2067

2016
2022

2017
1993

Organi politici
GIUNTA: Sindaco Faustino Mauro Fantoni
Assessori: Medica Luca, D’Onofrio Ada
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Sindaco Faustino Mauro Fantoni
Consiglieri: Medica Luca
D’Onofrio Ada
Ricci Susanna
Alberti Silvano
Carcangiu Stefano

1.4 Condizione 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 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 il 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.
Non ricorre nessuna delle tipologie esposte per tutto il periodo di mandato.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: nel periodo di riferimento non sono state riscontrate particolari
criticità.
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 ed alla fine del mandato: nessuno
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PARTE 11- 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.
2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1. ICl/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu);
2013

Aliquote
ICl/IMU

Aliquota
4.50‰
abitazione
principale
(Cat.
A1/
A8/A9)
Detrazione
129,11
abitazione
principale
(Cat.
A1/
A8/A9)
Altri immobili 8.50‰
Aliquote Tasi
Tutte
tipologie
immobili

2013

le
di

2014

2015

2016

2017

4.50‰

4.50‰

4.50‰

4.50‰

129,11

129,11

129,11

129,11

8.50‰

8.50‰

8.50‰

8.50‰

2014

2015

2016

2017

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

2.1.2. Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote
addizionale
IRPEF

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota
massima

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

NO

NO

NO

NO

Fascia
esenzione
Differenziazione
aliquote

NO
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi
rifiuti

sui 2013

2014

2015

2016

2017

Tipologia di
prelievo

Riscossione
diretta

Riscossione
diretta

Riscossione
diretta

Riscossione
diretta

Riscossione
diretta

Tasso di
copertura

98.75

95.10

97.11

83.15

95.91

198,93

200,77

210,58

210,83

Costo
servizio
procapite

del 194,93

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
a) I controlli interni sono stati svolti, di norma, dai responsabili dei settori. Sulle proposte di deliberazione
del Consiglio comunale e della Giunta comunale, fatta esclusione per i meri atti di indirizzo, sono stati
regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica resi dai responsabili dei competenti servizi, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000.
b) I controlli contabili e patrimoniali sono stati svolti dal servizio finanziario; sulle proposte di
deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale, fatta esclusione per i meri atti di indirizzo,
sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità contabile resi dal responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000. A far data dal 11.10.2012 (data di entrata in vigore del D. L.
174/2012 poi convertito, con modificazioni, in L. 213/2012) il parere di regolarità contabile viene reso su
tutte le proposte di deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di
regolarità contabile sulle determinazioni dei responsabili dei settori comportanti impegno contabile di spesa
ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs 267/2000, attraverso l’apposizione sull’atto
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
c) l’organo di revisione ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell’ambito delle
attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale di contabilità,
esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di supporto agli organi collegiali dell’ente.
L’Organo di revisione ha svolto la sua attività principalmente nelle seguenti materie:
- bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati;
- rendiconto (conto del bilancio, conto patrimoniale e relativi allegati);
- verifiche trimestrali di cassa con il Tesoriere;
- redazione dei questionari previsti dall’art. 1, commi 166 e seguenti, legge 266/2005, relativi sia al bilancio
di previsione, sia al rendiconto;
- attribuzioni in materia di controllo della spese di personale.
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d) Controlli sono stati eseguiti con la deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di
ricognizione degli equilibri di bilancio, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’art.
193 del D. lgs 267/2000. Negli anni dal 2008 al 2012 il Consiglio comunale ha sempre regolarmente dato
atto del permanere degli equilibri di bilancio. Nel periodo considerato, peraltro, non sono stati riconosciuti
debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs 267/2000.
e) Il Controllo di gestione, è stato svolto dal Responsabile del servizio finanziario, il quale ha evidenziato le
poste più significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale
e programmatica.
3.1.1. Controllo di gestione:
• Personale: riorganizzazione degli uffici e servizi e conseguente rivisitazione delle posizioni organizzative.
In termini di assunzioni si rileva la copertura di n. 1 posto di categoria C a seguito di cessazione di
dipendente cat. D e successivo periodo di comando di dipendente di altro ente, assunzione n. 1 dipendente
cat. C part-time a T.I. a seguito di cessazione di n. 1 unità di personale Cat. C Part-time T.D.. La cessazione
di un posto di categoria B e un posto di cat. D a seguito di pensionamento. La dotazione organica allo stato
attuale si compone di n. 8 unità.
• Lavori pubblici:
anno

descrizione delle principali opere pubbliche

2013 Opere civili: Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dell'edificio comunale
2013 Opere stradali: asfaltatura strada loc. Fregaiasse

Somme urgenze alluvione 9-10 ottobre e 15 novembre: Ripristino stradale per riapertura in sicurezza viabilità veicolare
2014 viabilità comunale capoluogo efrazioni
2014 Somme urgenze alluvione 9-10 ottobre e 15 novembre: Risagomatura alveo Rio Carpi

Somme urgenze alluvione 9-10 ottobre e 15 novembre: Lavori urgenti di ripristino degli impianti di illuminazione
2014 pubblica in piazza Serra , piazza Balilla e zone limitrofe e su intero capoluogo
Somme urgenze alluvione 9-10 ottobre e 15 novembre: Lavori urgenti di posa in opera ringhiera su ponte pedonale
2014 d’accesso alla loc. Busè (Morasco)
Somme urgenze alluvione 9-10 ottobre e 15 novembre: Lavori urgenti di installazione anti debries-flow nel Ro Carpi a
2014 monte dell'abitato
Somme urgenze alluvione 9-10 ottobre e 15 novembre: Lavori di sistemazione Rio esondato nei pressi della zona lago
2015 (area sportiva)

2015 Opere stradali: lavori di pavimentazione di un tratto di strada frazioni e capoluogo
2015 Opere civili ed impiantistiche: opere connesse all’adeguamento degli edifici scolastici e installazione ascensore
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2016 Somme urgenze alluvione 15 settembre 2015: Lavori di pulizia tratto tombinato rio Carpi

2016 Somme urgenze alluvione 15 settembre 2015: Sistema monitoraggio idrologico ed allerta meteo.
Somme urgenze alluvione 15 settembre 2015: Lavori di sistemazione frana a valle di un tratto di viabilità comunale in
2016 Loc. Costa

2016 Servizi: Concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale di Montoggio
Somme urgenze 15 settembre 2015: Lavori di rifacimento tombinatura in Loc. Dego, pulizia e ripristino viabilità val
2016 Pentemina, risagomatura corsi d'acqua

2016 Edilizia sportiva: Opere di rifacimento del campo sportivo di calcio e opere connesse
Somme urgenze 15 settembre 2015: Lavori di rifacimento passo comunale in loc. Morasco opere di raccolta acque
2016 piovane e di scolo mloc. Casà.

2016 Impiantistica: Impianto per luminarie zona Montoggio centro.

2016 Opere beni architettonici: consolidamento della pila e delle spalle del "Ponte Romano" in loc. Bromia

2016 Opere di difesa suolo: Messa in sicurezza del Rio Carpi a Montoggio - Progetto degli interventi a breve termine".
Opere di ingegneria: Demolizione e ricostruzione ponte comunale di Via IV Novembre". Assistenza alla progettazione ed
2016 acquisizione autorizzazioni
Programmazione: progettazione di opere di disciplinamento acque meterocihe e di scolo in loc. Taverna (capoluogo) e
2016 loc. Casà

2017 Opere di potenziamento della viabilità: Costruzione nuovo parcheggio di Via Roma
2017 Opere civili: Lavori di manutenzione straordinaria all'edificio polifunzionale ex soc. Balilla

2017 Opere di potenziamento della viabilità: Ampliamento e consolidamento di Via Marconi
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• Gestione del territorio:
TIPO
PRATICA
ANNI
permesso di
costruire

2014

2015

2016

2017

PARZIALI

12

9

11

2

6

40

44

34

41

21

140

280

1985

4

4

3

5

3

19

1994

4

0

1

0

1

6

2004

2

2

0

1

0

5

pratiche edilzie

condoni

2013

totale

350

Vigilanza, Viabilità / Sicurezza stradale/Protezione civile
Nel corso degli ultimi anni si è provveduto alla sostituzione di circa il 90% della segnaletica stradale
verticale, e periodicamente al rifacimento parziale di quella orizzontale. Dall’anno 2015 sono stati installati
dei dispositivi di allarme (semafori e sirene) meteo, nonché sono stati predisposti e distribuiti alla
popolazione depliant contenenti le misure di prevenzione da adottare un caso di avversità meteo. Nell’anno
2017 gli stessi impianti sono stati rivisti e potenziati con l’installazione di n. 2 display luminosi a messaggio
variabile, e di un nuovo pluviometro posto sul torrente Scrivia. Collaborazione costantemente con la locale
squadra di volontari antincendio boschivo (VABPC). Nel corso del 2017 sono state installate nuove
telecamere presso la zona sportiva, in aggiunta a quelle già presenti sul territorio.
Servizio neve/sale: Gestione emergenza invernale con il coordinamento di personale e mezzi sul territorio
per gli interventi finalizzati allo sgombero della neve e slo sparigimento del sale.
Nel corso dell’anno 2017 è stato aggiornato il “Piano neve” anche in considerazione del collocamento in
pensione di un operaio , e dell’acquisto del nuovo mezzo.
Commercio: è stato istituito a cura dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, lo “sportello unico delle attività
produttive” SUAP. Resta a carico degli uffici comunali, l’attività di controllo, predisposizione e verifica
delle pratiche conseguenti degli esercizi commerciali di ogni tipologia presenti sul territorio (45 c.a.).
Collaborazione costante con ufficio SUAP istituito presso il Comune di Savignone.

• Istruzione pubblica:
A partire dal 2012 il servizio di trasporto scolastico è stato esternalizzato per consentire una diversa
distribuzione del personale comunale che, esonerato da detto servizio,è stato impiegato in attività di
manutenzione stradale e in genere al patrimonio comunale con risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda il
servizio di mensa scolastica, l’Amministrazione è sempre riuscita a soddisfare le richieste pervenute
dall’Istituto Comprensivo, offrendo un servizio a tutti gli alunni aventi diritto, senza alcuna esclusione.
presso la scuola dell’infanzia , in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casella sono stati sostituiti
gli arredi al piano terra e installata una nuova pavimentazione . Nel corso del 2017 tutti i locali destinati
alle scuole primarie e secondarie, sono stati dotati di una nuova linea ADSL potenziata, in modo da avere la
connessione WI.FI in tutti i locali. Tale innovazione si è resa necessaria in relazione all’avvio del Registro
elettronico e Lim, a servizio delle sopraindicate scuole.
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• Ciclo dei rifiuti:
Nel 2012 la percentuale di raccolta differenziata è stata del 20,55%% mentre nel 2013 si è raggiunto il
23,99% valore che è rimasto pressoché costante anche negli anni successivi fino al 2017 (23,81%)
E’ stato riorganizzato il piano dei punti di raccolta e dei contenitori presenti sul territorio. Il compostaggio
domestico è stato esteso a nuovi utenti ed è stato potenziato il centro di raccolta di Terre Rosse a
disposizione degli utenti per il conferimento di rifiuti ingombranti o di tipologie non riconducibili ai
cassonetti stradali. Si è mantenuto, per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico una riduzione
del 10% sulla Tassa Rifiuti
Nel corso del quinquennio sono stati sostituiti ed implementati i cassonetti dedicati alla raccolta RSU e RD
di circa 30 unità.
• Sociale:
Il Comune di Montoggio fa parte dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 38, formato dai Comuni di
Savignone, Casella, Montoggio e Valbrevenna, appartenente al Distretto Socio-Sanitario n. 10.
Attraverso l’ATS si provvede alla gestione associata dei servizi sociali, per valorizzare, promuovere,
sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a
prevenire i fattori di rischio del disagio e dell’esclusione sociale, promuovere la cittadinanza attiva delle
persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle
comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni, qualificare e potenziare i
servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini.
La spesa sociale nel quinquennio di mandato si è attestata su una media annua di € 80000,00 per la maggior
parte erogata sotto forma di servizi o trasferimento in denaro ai cittadini del comune di Montoggio con
particolare rilevanza dei servizi a favore di minori (affidi e ducativi e affidi familiari) e dei contributi ad
integrazione delle rette ricovero, destinati ai cittadini impossibilitati a far fronte ai costi delle strutture;
Nel 2016 sono stati istituiti i voucher sociali per dare una risposta tempestiva ai bisogni primari di una
fascia sempre più ampia di popolazione, si tratta di blocchetti spesa spendibili nei supermercati e nelle
farmacie convenzionate ed erogati dall’ufficio servizi sociali in alternativa ai contributi sociali. Tra i
progetti realizzati spiccano nel 2017 l’apertura dello sportello donna finalizzato a supportare le vittime di
violenza .
Si è confermata la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casella attraverso il finanziamento di un
progetto di prevenzione del disagio e di promozione del benessere dei ragazzi, coordinato da due docenti
della scuola secondaria, che prevede la presenza di una psicologa un pomeriggio alla settimana presso la
scuola;
Recentissima è la riorganizzazione del servizio sociale attraverso l’implementazione dell’equipe sociale
per far fronte alla misura nazionale per l’inclusione destinata ai nuclei familiari in difficoltà.
Per ciò che attiene i percorsi occupazionali nel 2017 il comune di Montoggio ha visto finanziato un
progetto finalizzato all’avvicinamento alla pensione delle persone con più di 60 anni di età, prevedendo il
loro inserimento presso il comune stesso in attività di pubblica utilità e, nello specifico, nella cura e
manutenzione del verde pubblico, tale progetto è tutt’ora in atto.
• Turismo:
iniziative culturali organizzate e contributi e/o patrocini a manifestazioni avvenute nel quinquennio:
Iniziative :
Anno 2013
Fiera di GIUGNO
Partecipazione VIII Expo Vallescrivia
Metti una giornata a Montoggio
Corso Degustazione vino
Iniziativa contro la violenza sulle donne
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Festa Natale + nuovi nati 2013
Concerto natalizio tradizionale de La Rionda
Anno 2014
Inaugurazione progetto realta' aumentata " Heritage
Premio Trucco Alfonsina campionessa mondiale pesto 2014
Fiera di GIUGNO
Concerto Jazz del Trio Carlo Milanese e voce di Patrizia Toselli
I Giovedi' delle donne " L'arte della natura e la Natura dell'Arte"
Festa Nonni
Festa delle patate
Festa Natale + nuovi nati 2014
Concerto natalizio tradizionale de La Rionda e Confeugo
Anno 2015
Festa ringraziamento post- alluvione
Fiera di GIUGNO
Concerto madrigali Bagdad Caffe' diretto da Bruno Pestarino
Concerto Monte Cauriol
Festa Natale + nuovi nati 2015
Anno 2016
Convegno sul clima
Ciclo incontri su disagio giovanile
Fiera di GIUGNO
Concerto del Teatro Carlo Felice in collaborazione Comuni Valli dell’Antola
Rassegna Rodari
Concerto cori Alpini
Festa Natale + nuovi nati 2016
Concerto del Conservatorio Paganini di Genova
Anno 2017
Fiera di GIUGNO
Inaugurazione sentiero S. Agostino+ Sentiero S. Anna
Intitolazione Bocciofila a Picciu
Festa Natale + nuovi nati 2017
Sagra Pesce
Festa inizio estate
Festa al castello
Festa Annuale CRI
Spettacolo teatrale
Montoggio Fiabesco
Raduno moto d'epoca
Serata Baita Blu
Spettacolo teatrale
Serata Latino Americana
Festa Patronale
Festa 30 anni attività
Via Fiume in festa
Paese in Festa
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Concerto musica classica Trefontante
Burraco beneficenza pro Gaslini
Festa Avat
Corso teatro
Corso Ballo
Spettacolo dialettale
Evento sportivo
Spettacolo Notte nel presepe
3.1.2. Valutazione delle performance: La valutazione dei funzionari avviene in base ai criteri stabiliti dal
Regolamento degli uffici e dei servizi e viene svolta dal Nucleo di Valutazione che verifica il
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili di posizione organizzativa.

PARTE lII - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE

2013

2014

2015

2016

2017

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

1.689.490,85

1.771.066,04

2.066.851,48

1.788.746,35

1.584.689,96

-6,20%

150.331,04

459.208,30

719.739,79

251.690,11

737.657,19

390,69%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

SPESE

1.839.821,89 2.230.274,34 2.786.591,27 2.040.436,46 2.322.347,15

26,23%

2013

2014

2015

2016

2017

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

1.405.187,37

1.368.247,47

1.478.917,88

1.447.726,40

1.477.574,63

5,15%

54.194,00

728.402,56

1.053.822,25

348.630,20

961.225,63

1673,68%

77.984,56

80.843,62

84.340,16

87.185,06

90.486,58

16,03%

1.537.365,93

2.177.493,65

2.617.080,29

1.883.541,66

2.529.286,84

64,52%

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE
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PARTITE DI GIRO

2013

2014

2015

2016

2017

117.940,17

99.155,69

327.098,70

473.989,18

311.083,99

117.940,17

99.155,69

327.098,70

473.989,18

311.083,99

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo III
Saldo di parte corrente

2013

2014

2015

2016

2017

1.689.490,85

1.771.066,04

2.066.851,48

1.788.746,35

1.584.689,96

1.405.187,37

1.368.247,47

1.478.917,88

1.447.726,40

1.477.574,63

77.984,56

80.843,62

84.340,16

87.185,06

90.486,58

206.318,92

321.974,95

503.593,44

253.834,89

16.628,75

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

2013

2014

2015

2016

2017

150.331,04
0,00
150.331,04
54.194,00
96.137,04

459.208,30
0,00
459.208,30
728.402,56
-269.194,26

719.739,79
0,00
719.739,79
1.053.822,25
-334.082,46

251.690,11
0,00
251.690,11
348.630,20
-96.940,09

737.657,19
0,00
737.657,19
961.225,63
-223.568,44

0,00

300.000,00

0,00

100.000,00

123.970,00

96.137,04

30.805,74

-334.082,46

3.059,91

-99.598,44

* * Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"
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3.3. Gestione di competenza.
Anno: 2013
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2015
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2017
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)

1.822.786,83
1.325.278,26
497.508,57
134.975,23
330.027,84
-195.052,61
302.455,96

1.772.078,24
1.254.455,22
517.623,02
557.351,79
1.022.194,12
-464.842,33
52.780,69

2.394.172,32
2.153.527,27
240.645,05
719.517,65
790.651,72
-71.134,07
131.049,24
96.993,12
34.056,12
203.567,10

2.344.240,94
1.770.232,68
574.008,26
240.184,70
598.318,16
-358.133,46
96.993,12
349.907,73
-252.914,61
-37.039,81

1.757.202,05
2.159.511,41
-402.309,36
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Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita
Differenza

(+)
(-)

879.666,21
738.715,48
140.950,73
349.907,73
91.546,10
258.361,63
-2.997,00

(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di
amministrazione
di cui:
Vincolato
Per spese in conto
capitale
Per fondo
ammortamento
Non vincolato

Totale

2013

2014

2015

2016

2017

31.427,20

31.427,20

123.750,19

147.981,34

174.886,06

284.824,20

104.298,82

211.493,81

254.518,03

198.678,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298.672,51

620.829,27

793.956,37

754.033,98

802.686,86

614.923,91

756.555,29

1.129.200,37

1.156.533,35

1.176.250,96

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31
dicembre
Totale residui finali
attivi
Totale residui finali
passivi
Fondo pluriennale
vincolato
Risultato di
amministrazione
Utilizzo anticipazione
di cassa

2013

2014

2015

2016

2017

1.246.799,83

1.487.748,67

1.438.840,24

2.001.223,78

1.211.596,78

236.741,43

600.640,53

876.839,49

370.814,13

1.123.466,80

868.617,35

1.331.833,91

1.089.486,24

935.596,83

1.070.703,64

0,00

0,00

96.993,12

349.907,73

91.546,10

614.923,91

756.555,29

1.129.200,37

1.086.533,35

1.172.813,84

NO

NO

NO

NO

NO
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento
quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento
debiti fuori
bilancio
Salvaguardia
equilibri di
bilancio
Spese correnti
non ripetitive
Spese correnti in
sede di
assestamento
Spese di
investimento
Estinzione
anticipata di
prestiti
Totale

2013

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

21.520,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253.500,00

300.000,00

0,00

100.000,00

123.970,00

265.500,00

300.000,00

0,00

121.520,53

123.970,00
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato

Titolo 1 Tributarie

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

117.468,14

85.629,15

0,00

0,00

117.468,14

31.838,99

95.671,20

127.510,19

5.000,00

2.958,00

0,00

0,00

5.000,00

2.042,00

0,70

2.042,70

75.201,97

31.814,17

0,00

0,00

75.201,97

43.387,80

28.395,52

71.783,32

Parziale titoli
1+2+3

197.670,11

120.401,32

0,00

0,00

197.670,11

77.268,79

124.067,42

201.336,21

Titolo 4 - In conto
capitale

327.825,01

295.710,37

0,00

16.007,69

311.817,32

16.106,95

0,00

16.106,95

Titolo 5 Accensione di
prestiti

225.215,09

216.824,63

0,00

0,00

225.215,09

8.390,46

0,00

8.390,46

14.452,43

0,00

0,00

14.452,43

0,00

0,00

10.907,81

10.907,81

765.162,64

632.936,32

0,00

30.460,12

734.702,52

101.766,20

134.975,23

236.741,43

Titolo 2 Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie

Titolo 6 - Servizi
per conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del
mandato

Titolo 1 Tributarie

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

134.672,08

29.816,85

0,00

0,00

134.672,08

104.855,23

54.520,77

159.376,00

Titolo 2 Contributi e
trasferimenti

46.698,09

26.205,02

0,00

2.436,27

44.261,82

18.056,80

31.604,68

49.661,48

Titolo 3 Extratributarie

36.069,91

13.816,27

0,00

29,01

36.040,90

22.224,63

78.683,96

100.908,59

Parziale titoli
1+2+3

217.440,08

69.838,14

0,00

2.465,28

214.974,80

145.136,66

164.809,41

309.946,07

Titolo 4 - In conto
capitale

152.003,24

46.784,53

0,00

4.488,47

147.514,77

100.730,24

711.419,68

812.149,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.370,81

0,00

0,00

0,00

1.370,81

1.370,81

0,00

1.370,81

370.814,13

116.622,67

0,00

6.953,75

363.860,38

247.237,71

876.229,09

1.123.466,80

Titolo 5 Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi
per conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6
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Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

438.105,14

254.084,83

0,00

24.471,08

413.634,06

159.549,23

315.271,49

474.820,72

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

659.068,82

275.739,19

0,00

4.925,35

654.143,47

378.404,28

14.756,35

393.160,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.363,20

300,00

0,00

31.427,20

936,00

636,00

0,00

636,00

1.129.537,16

530.124,02

0,00

60.823,63

1.068.713,53

538.589,51

330.027,84

868.617,35

Titolo 3 - Spese
per il rimborso di
prestiti
Titolo 4 - Spese
per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del
mandato

Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 - Spese
per il rimborso di
prestiti
Titolo 4 - Spese
per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

437.264,07

351.882,56

0,00

28.495,24

408.768,83

56.886,27

372.100,97

428.987,24

486.072,67

220.279,36

0,00

691,42

485.381,25

265.101,89

363.008,19

628.110,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.240,09

758,39

0,00

481,70

758,39

0,00

0,00

0,00

924.576,83

572.920,31

0,00

29.668,36

894.908,47

321.988,16

735.109,16

1.057.097,32
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Residui attivi al
31.12.2017

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA
STATO, REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE
Residui passivi al
31.12.2017

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

2014 e
precedenti

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2015

2016

2017

17.490,25

43.954,30

43.410,68

54.520,77

159.376,00

0,00

18.056,80

0,00

31.604,68

49.661,48

0,00

0,00

22.224,63

78.683,96

100.908,59

17.490,25

62.011,10

65.635,31

164.809,41

309.946,07

21.110,19

0,00

79.620,05

711.419,68

812.149,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.110,19

0,00

79.620,05

711.419,68

812.149,92

9,00

0,00

1.361,81

0,00

1.370,81

38.609,44

62.011,10

146.617,17

876.229,09

1.123.466,80

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

500,00

8.500,00

47.886,27

372.100,97

428.987,24

42.914,20

83.334,54

138.853,15

363.008,19

628.110,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.414,20

91.834,54

186.739,42

735.109,16

1.057.097,32
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4.1. Rapporto tra competenza e residui

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

2013

2014

2015

2016

2017

7,96%

7,54%

4,70%

5,17%

8,64%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente l'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 dall'anno 2013):
5.1L’Ente nel quinquennio è sempre risultato ADEMPIENTE al patto di stabilità interno
2013
2014
2015
2016
2017
S
S
S
S
S

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 24).

Residuo debito
finale
Popolazione
residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

2013

2014

2015

2016

2017

1.201.582,83

903.914,58

976.367,74

811.183,96

723.998,90

2052

2051

2067

2022

1993

585,57

440,72

472,36

401,18

363,27

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:

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

2013

2014

2015

2016

2017

2,59%

2,00%

2,07%

1,68%

1,23%
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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 2012
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

6.237,60

Patrimonio netto

2.278.083,98

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

3.749.610,71
2.549,00
0,00
787.754,64
0,00

Conferimenti

1.410.642,18

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale

646.478,96
0,00
5.192.630,91

Debiti
Ratei e risconti passivi
totale

1.503.904,75
0,00
5.192.630,91

Anno 2017
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
3.266.877,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

6.195.055,08
0,00
0,00
1.177.741,86
0,00

Conferimenti

427.144,99

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale

1.211.596,78
0,00
8.584.393,72

Debiti
Ratei e risconti passivi
totale

1.704.215,96
3.186.155,77
8.584.393,72
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Anno

2012

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio

Codice
8 275
8 280
8 285

Importo
1.623.115,19
1.409.804,65
77.887,87

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

8 290
8 295
8 300
8 305
8 310
8 315

0,00
0,00
0,00
0,00
1.193,70
45.594,39

8 320
8 321
8 322
8 323
8 325
8 326
8 327
8 328
8 329

102.991,38
77.999,33
24.992,05
0,00
113.813,25
88.261,15
0,00
0,00
25.552,10

8 330

158.087,98

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio

Codice
8 275
8 280
8 285

Importo
1.579.856,25
1.611.487,61
167.039,11

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

8 290
8 295
8 300
8 305
8 310
8 315

0,77
0,77
0,00
0,00
0,00
24.410,96

8 320
8 321
8 322
8 323
8 325
8 326
8 327
8 328
8 329

1.897.668,40
-60.597,12
1.958.265,52
0,00
2.587.677,69
2.507.498,28
0,00
18.804,72
61.374,69

8 330

-746.050,84

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
Anno

2017

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere in nessuno degli anni presi ad esame.

8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2013

2014

2015

2016

2017

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

339.141,96

345.748,85

345.748,85

345.748,85

345.748,85

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

334.524,36

317.601,59

304.815,06

293.200,53

293.973,89

Rispetto del
limite

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

Incidenza delle
spese di
personale sulle
spese correnti

23,81%

23,21%

20,61%

20,25%

19,90%

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Spesa personale*
Abitanti

2013

2014

2015

2016

2017

163,02

154,85

147,47

145,01

147,50

*Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Abitanti
Dipendenti

2013

2014

2015

2016

2017

205,20

227,89

258,38

252,75

221,44

8.4 – 8.5. Nel periodo considerato, è presente n. 1 forma di lavoro flessibile , tempo determinato part-time.
Sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente limite di spesa di riferimento
45.000,00.
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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:

Fondo risorse
decentrate

2013

2014

2015

2016

2017

41.160,00

41.160,00

45.593,00

45.593,00

45.593,00

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: l'ente è stato oggetto di richieste di chiarimenti al Questionario al Rendiconto anno
2015 in merito al riaccertamento dei residui con particolare riguardo all’evoluzione del Fondo pluriannale
vincolato.;
- Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
3. Azioni intraprese per contenere la spesa: si è provveduto alla riorganizzazione dei servizi. Tale
operazione se inizialmente ha visto un aumento dei costi di personale ha portato nel lungo termine un
contenimento della spesa entro i parametri di legge.
***********

Lì , 29/03/2018
Il SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)
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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.

Lì
Il Collegio di Revisione
Rag. Stefano Besagno

Dott. Marco Calcagno

Dott. Fabio Finamore
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