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Premessa 
La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 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: 
� sistema e esiti dei controlli interni; 
� eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
� azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
� situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall’ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
� 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; 
� quantificazione della misura dell’indebitamento dell’ente. 
Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), la presente relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente e trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
L’esposizione di molti 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 dell’ente. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione 
economico finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I - DATI GENERALI  
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1 
 
1.2 Organi politici 
GIUNTA: Sindaco  Giordano ROSSI Assessori: Chiara LORENZATO – Vicesindaco, Antonella CERI 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente Giordano ROSSI 
Consiglieri  
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Paolo VESENTINI, Raffaele FERRANTE, Fiorenzo BUSA, Andrea CROCE, Daniela DAL ZOTTO, Luigi CORTELLETTI, Teresa CERIBELLA, Alberto PIZZOLATO 
 

1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell' ente (settori, servizi, uffici, ecc...) 
 
Segretario Comunale: Carmela VIZZI 
Numero posizioni organizzative: 3 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 12 
 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
L'ente non è commissariato, nè lo è stato nel periodo del mandato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
nel periodo di mandato l'Ente non  ha dichiarato il dissesto finanziario, nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non ha ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 
243-quinques del TUOEL nè ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i dell'art.242 del TUOEL: 
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato anno 2014: ZERO 
                                                                                                                       ed alla fine del mandato anno 2019: ZERO  
Le risposte ai parametri richiesti sono tutte NEGATIVE 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA 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.  
 
Le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato sono state le seguenti: 
 
delibera di Consiglio Comunale n. 41 del   1.09.2014 approvazione regolamento IUC (Imposta Unica comunale - IMU - TARI - TASI) 
delibera di Consiglio Comunale n.   3 del 28.01.2015 modifica regolamento edilizio: potere di deroga del responsabile del settore urbanistica per il rilascio delle concessioni e/o 
autorizzazioni 
delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.11.2015 modifica regolamento di polizia mortuaria: registro cremazioni, dispersione ceneri, conservazione urne cinerarie 
delibera di Consiglio Comunale n.   3 del 29.04.2016 modifica regolamento IUC: applicazione sanzioni, definizione fattispecie  imposizioni, soggetti passivi, base imponibile, 
agevolazioni riduzioni esenzioni 
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2016 approvazione regolamento per l'uso del sistema integrato di videosorveglianza 
delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2016 approvazione regolamento di polizia urbana e rurale  
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del   2.05.2017 approvazione regolamento gestione gattile e canile sanitario e per la gestione delle competenze e controlli sulle colonie feline 
delibera di Consiglio Comunale n. 62 del  20.12.2017 approvazione regolamento di urbanistica per l'adozione dei creiteri per la determinazione del contributo straordinario a favore 
del comune 
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.07.2018 modifica regolamento di polizia mortuaria: affidamento e gestione ceneri 
 
 
2. Attività tributaria   

 
2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
 
2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale  0,4000  0,4000  0,4000  0,4000  0,4000 

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

Altri immobili  0,8400  0,8400  0,8400  0,8400  0,8400 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)      
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2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000 

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 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio procapite                84,88                87,23                87,12                88,31                94,79 

 

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. 
 
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto approvato con delibere di Consiglio n. 36 del 12/06/1991 e n. 54 del 30/09/1991, nonché del 
vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera n. 37 del 16/12/2010 , e del regolamento sui controlli interni approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2013, il nostro Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, 
orientato: 
� alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta, 
� alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse 
rispetto agli obiettivi definiti, 
� al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità prima e del pareggio di bilancio poi. 
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal 
responsabile del servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi che in tutto il periodo di mandato si sostanzia annualmente nell'approvazione del Piano Risorse ed Obiettivi prima e nel Piano Esecutivo di 
Gestione poi, con assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali a ciascun responsabile di servizio ed alla verifica alla fine di ciascun esercizio del raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 
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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: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere); 
• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato; 
• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 
• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine; 
• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato; 
• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo; 

 
 

DESCRIZIONE INIZIO MANDATO FINE MANDATO 

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)                                        12 12 
Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici)                                                                    3 3 
Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro)                                             138.450,00 232.428.76 
Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro)                                                   13.505,68 51.614,13 
                        - investimenti impegnati con F.P.V.                                                           39.084,24 127. 643,14 
Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate                                                         125 57 
Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni)                            45 45 
Istruzione Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti)                                        93 95 
Istruzione Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti)                                                                        102 85 
Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti)                                                       3 7 
Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata                                                                               69% 69% 
Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. utenti)                                                     == == 
Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. utenti)                                                         2 == 
Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate)   
   

 
 
3.1.2 Controllo strategico:   
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 
15.000 abitanti a decorrere dal 2015; 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
3.1.3 Valutazione delle performance:  
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. 
n.150/2009; 
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Il sistema di valutazione permanente delle performance adottato dal nostro Ente è orientato alla realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati 
e alla valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Nel nostro Ente, comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, coincide con il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. 
Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi: 
� definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
� collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
� monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
� misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
� utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
� rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo. 
I criteri di valutazione riguardano il raggiungimento degli obiettivi, con la preventiva attestazione da parte del nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell'ente:  

ENTRATE 
(IN EURO) 

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

ENTRATE CORRENTI         1.806.539,89         2.067.701,21         1.676.315,60         1.706.997,87         1.618.861,54               -10,38 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

           83.676,03           238.690,35           140.990,17            76.910,00            72.144,58               -13,78 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

                0,00            42.746,05                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 % 

TOTALE         1.890.215,92         2.349.137,61         1.817.305,77         1.783.907,87         1.691.006,12               -10,53 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         1.460.632,31         1.447.545,74         1.475.087,76         1.489.324,30         1.460.975,79                 0,02 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE            13.505,68           234.244,67           252.680,47            51.614,13           351.939,01             2.505,85 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI           214.501,32           384.017,33            82.285,50            84.369,56            71.749,17               -66,55 % 

TOTALE         1.688.639,31         2.065.807,74         1.810.053,73         1.625.307,99         1.884.663,97                11,60 % 
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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 

          159.142,52           206.738,02           241.927,07           234.532,87           276.148,64                73,52 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          159.142,52           206.738,02           241.927,07           234.532,87           276.148,64                73,52 % 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
        1.806.539,89         2.067.701,21         1.676.315,60         1.706.997,87         1.618.861,54 

Spese titolo I 
        1.460.632,31         1.447.545,74         1.475.087,76         1.489.324,30         1.460.975,79 

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle 
spese escluse da equilibrio corrente           214.501,32           384.017,33            82.285,50            84.369,56            71.749,17 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese 
correnti                 0,00            64.034,29            37.868,67            60.315,92            49.800,63 

SALDO DI PARTE CORRENTE  
          131.406,26           300.172,43           156.811,01           193.619,93           135.937,21 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
           83.676,03           238.690,35           140.990,17            76.910,00            72.144,58 

Entrate titolo V ** 
                0,00            42.746,05                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale titolo (IV+V) 
           83.676,03           281.436,40           140.990,17            76.910,00            72.144,58 

Spese titolo II 
           13.505,68           234.244,67           252.680,47            51.614,13           351.939,01 

Differenza di parte capitale 
           70.170,35            47.191,73          -111.690,30            25.295,87          -279.794,43 

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]            40.000,00            23.000,00           102.205,67           106.000,00           537.500,00 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in 
conto capitale                 0,00            39.084,27            48.239,46                 0,00           127.643,14 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
          110.170,35           109.276,00            38.754,83           131.295,87           385.348,71 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         1.670.347,37         1.751.906,26         1.731.600,13         1.699.464,82         1.690.573,88 

Pagamenti 
(-)         1.531.172,00         1.810.213,48         1.539.643,08         1.492.184,90         1.770.876,65 

Differenza 
(=)           139.175,37           -58.307,22           191.957,05           207.279,92           -80.302,77 

Residui attivi 
(+)           259.011,07           453.969,37           327.632,71           318.975,92           276.580,88 

FPV Entrate 
(+)                 0,00           103.118,56            86.108,13            60.315,92           177.443,77 

Residui passivi 
(-)           316.609,83           462.332,28           512.337,72           367.655,96           389.935,96 

Differenza 
(=)           -57.598,76            94.755,65           -98.596,88            11.635,88            64.088,69 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-)                 0,00            37.868,67            60.315,92            49.800,63            52.998,12 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-)                 0,00            48.239,46                 0,00           127.643,14           358.441,67 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)            81.576,61           -49.659,70            33.044,25            41.472,03          -427.653,87 

 
Risultato di amministrazione, di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 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 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risu ltato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
          700.095,35           656.050,89           891.970,74           994.666,48           897.350,09 

Totale residui attivi finali 
          516.181,63           480.001,12           418.397,98           420.339,48           405.798,97 

Totale residui passivi finali 
          684.405,72           509.119,55           686.492,10           542.215,55           526.893,91 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
                0,00            37.868,67            60.315,92            49.800,63            52.998,12 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
                0,00            48.239,46                 0,00           127.643,14           358.441,67 

Risultato di amministrazione  
          531.871,26           540.824,33           563.560,70           695.346,64           364.815,36 

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

Spese correnti non ripetitive 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00             8.363,00 

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

Spese di investimento 
           40.000,00            23.000,00           102.205,67           106.000,00           537.500,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
          120.000,00           350.000,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale 
          160.000,00           373.000,00           102.205,67           106.000,00           545.863,00 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno d i provenienza  

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
            5.146,59            31.740,60            27.670,84           240.573,13           305.131,16 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici                 0,00                 0,00             2.372,96            21.151,25            23.524,21 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
                0,00                 0,00               618,76            42.804,38            43.423,14 

Totale 
            5.146,59            31.740,60            30.662,56           304.528,76           372.078,51 

CONTO CAPITALE  
     Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 

capitale                 0,00            11.657,08                 0,00            14.447,16            26.104,24 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
                0,00            20.256,91                 0,00                 0,00            20.256,91 

Totale  
            5.146,59            63.654,59            30.662,56           318.975,92           418.439,66 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
            1.134,26                45,11               720,45                 0,00             1.899,82 

Totale generale 
            6.280,85            63.699,70            31.383,01           318.975,92           420.339,48 

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
                0,00            19.684,14            42.330,48           316.285,37           378.299,99 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
                0,00            63.048,07            38.116,72            46.179,02           147.343,81 

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

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
            6.675,77               654,06             4.050,35             5.191,57            16.571,75 

Totale generale 
            6.675,77            83.386,27            84.497,55           367.655,96           542.215,55 

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                14,82 %                17,86 %                18,10 %                17,07 %                16,65 % 
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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 

 
S 

S  
S 

 
S 

 
S 
 

 
 
L'Ente è soggetto al patto di stabilità, poi divenuto pareggio di bilancio, dal 2013 . Le certificazioni annuali presentate sulla piattaforma MEF dimostrano il rispetto dei limiti fissati. 
 
 
5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato event ualmente inadempiente al patto di stabilità interno : 
 
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabili tà interno indicare le sanzioni a cui è stato sogge tto: 
 

 
 
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 
        1.658.139,26         1.274.121,93         1.181.150,72         1.096.781,16         1.025.031,99 

Popolazione residente 
           2426            2403            2406            2368            2331 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
              683,48               530,22               490,91               463,16               439,73 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate corre nti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUO EL 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 3,963 %                 3,352 %                 2,317 %                 2,090 %                 1,996 % 
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'ar t 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo  Passivo Importo  

Immobilizzazioni immateriali 
           85.000,64 

Patrimonio netto 
        5.293.154,40 

Immobilizzazioni materiali 
        8.128.767,67 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
          785.510,80 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
          721.230,41 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
        2.528.425,29 

Disponibilità liquide 
          575.404,33 

Debiti 
        2.474.334,16 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
                0,00 

TOTALE  
       10.295.913,85 

TOTALE  
       10.295.913,85 

 

Anno 2017 

Attivo Importo  Passivo Importo  

Immobilizzazioni immateriali 
           48.521,25 

Patrimonio netto 
        7.062.187,67 

Immobilizzazioni materiali 
        8.326.449,64 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
          966.893,68 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
          375.045,22 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
           11.657,08 

Conferimenti 
           19.759,96 

Disponibilità liquide 
          994.666,48 

Debiti 
        1.638.996,71 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
        2.002.289,01 

TOTALE  
       10.723.233,35 

TOTALE  
       10.723.233,35 
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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 

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 d a riconoscere, in caso di risposta affermativa inid icare il valore. 

Nel corso del mandato non sono stati riconosciuti nè sono riconoscibili alla data odierna, debiti fuori bilancio. 

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) (*)           496.691,81           497.985,79           498.985,79           498.985,79           498.985,79 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006           492.039,35           463.466,52           409.890,06           461.850,57           487.777,28 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti                33,68 %                32,01 %                27,78 %                31,01 %                33,38 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
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8.2 Spesa del personale pro-capite:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
              229,30               229,52               225,70               238,10               239,48 

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 
            202             200             185             197             194 

 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rappo rti di lavoro flessibile instaurati dall'amministra zione sono stati rispettati i limiti di spesa previ sti dalla normativa 
vigente.  
Il limite della spesa per contratti a tempo determinato/lavoro flessibille stabilito dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 come modificato da 
ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, è pari alla spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e quindi € 26.490,18. 
L'Ente ha sempre rispettato il limite come di seguito specificato. 
 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rife rimento della relazione per tali tipologie contratt uali rispetto all'anno di riferimento indicato dall a legge : 
 
spesa sostenuta                            anno 
 
€ 26.170,00                                2014 
€ 22.124.00                                2015 
€ 22.335,00                                2016 
€ 12.627,00                                2017 
€ 19.728,00                                2018 
 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pre cedenti punti siano rispettati dalla aziende specia li e dalle istituzioni : 
 
SI            NO 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 

8.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consi stenza del fondo delle risorse per contrattazione d ecentrata: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
           44.340,92            44.996,19            44.569,34            44.960,86            45.219,50 

 
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 (esternalizzazion i) 
 
Non sono stati adottati provvedimenti in tal senso 
 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo :  
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto; 
 
Sono stati registrati due rilievi della Corte dei Conti, in particolare: 
- con deliberazione n. 310 del 14.02.2017, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2014 ha rilevato l'irregolarità contabile costituita dalla reimputazione delle obbligazioni non 
scadute, al solo esercizio 2015 invitando nel contempo il revisore dei conti alla vigilanza sul rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse derivanti dai successivi riaccertamenti. 
- con deliberazione n. 207 del 31.01.2018, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2015 e del bilancio di previsione 2016-2018, ha rilevato l'approvazione tardiva del preventivo 
2016/2018 avvenuta in data 5.05.2016 (scadenza di legge 30.04.2016) ed evidenzia la necessità di perseguire una veritiera e solida costruzione degli equilibri di competenza in 
considerazione del ruolo imprescindibile del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'impatto di questi sulla gestione di cassa. 
 
- Attività giurisdizionale : 
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto. 
 
L’Ente  non è stato oggetto di sentenze 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto. 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato; 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 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. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito 
nella legge n.135/2012; 
 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis,  del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente local e, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'a rticolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? 
 
SI            NO 
 
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del c ontrollo analogo, misure di contenimento delle dina miche retributive per le società di cui al punto pr ecedente. 
 
SI            NO 
 
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' CO NTROLLATE 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% 

 
 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri or gani partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' 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 

4  13                   0,00   1,080           429.207,95            92.748,59 
3  13           1.801.146,00   1,670           429.822,00            25.606,00 
2  13          31.762.786,00   0,971        10.756.933,00         1.461.471,00 
2   4          27.785.268,00   0,027        20.318.370,00            97.368,00 
3  11           2.954.547,00   3,182        15.363.477,00           773.249,00 
3   5          16.369.242,00   1,320        14.988.321,00           351.046,00 
4  11                   0,00   2,620                 0,00             5.564,00 
4  13                   0,00   0,228                 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) 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 S OCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono dispon ibili 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 

4  13           3.466.637,24   1,740           262.245,18           114.978,02 
3  13           2.030.189,00   1,670           458.338,00             4.922,00 
2  13          76.464.360,00   0,470        60.341.300,00         7.941.817,00 
3  11           1.673.773,00   3,182        15.969.922,00            76.279,00 
3   5          26.365.763,00   1,320        18.380.453,00         1.064.036,00 
4  11             331.886,26   2,620           106.378,85            58.553,61 
4  13           1.094.404,93          2.878.836,49                 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) 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% 
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1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per o ggetto attività di produzione di beni e servizi non  strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie final ità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge  24 dicembre 2007, n. 244) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale proced ura 

SOCIETA’ PER L’AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE 
DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE – F.T.V. spa Trasporto pubblico  CC n. 20 del 24.06.2016 e GC n. 135 del 24.11.2016 ESEGUITA  
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****************** 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Velo D'Astico che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanzia pubblica in data ............. 
 
Velo D’Astico, 21.03.2019                                                                                   
               IL SINDACO 
              Dott. Giordano Rossi    
                                                                                                                                                                  
 
                    
             _______________________________________ 
 
 
             DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 

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 delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li ................................                         
 
 
                                                                                                                                                                                     
                    IL REVISORE DEL CONTO 
                                                                                                                                                                                      
             Dott.ssa Letizia Vendrame 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                        
            ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.  
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti 
 






