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OGGETTO: Relazione di fine mandato (aft. 4 del D.Lgs. 6 settEmbre 2011, n. 149 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, si trasmette in
allegato alla presente la "Relazione di fine mandato" relativa al mandato amministrativo 201.112014
sottoscritta dal Sub Commissario Straordinario dott. Michele Marcuccio in data 14.04.2015 e
cerlificata dall'orsano di revisione.

NSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARiO



COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011/20121201912014
DEL SINDACO REDATTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(afticolo 4 del decreto tegislativo 6 settembre 2011, n. 14g)

Premessa
La presente reiazione di fine mandato attiene all'attività dell'Amministrazione comunale proclamata etetta il 17maggio 201 1 a seguito delle consultazioni elettoraii del 15 e 16 maggio 20i 1 , interrotta a seguito di decreto delPrefetto di Lecce di sospensione del Consiglio Comunale det 31h2/àó14.
L'attività prosegue attualmente sotto la direzione della dr.ssa Monica Perna, Commissario Straordinario in forzadel Decreto del Presidente della Repubblica del 29.02.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiate n. 57 del 10matzo 2015 che ha disposto nello stesso atto lo scioglimento del Consiglio Comunale di porto Cesareo.
ln relazione alle prossime elezioni amministrative, previste per il giornó 3i maggio zo1s, la piesente retazione
mette in evidenzia i risullati e gli aspetti pii.r significativi degli eserci:i finanziari aàízoll al'zoti.

La presente relazione viene redafta ai sensi dell'aÌ'ticoto 4 det decreto tegistativo 6 settembre 2011, n. l4grecante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi alte regioni, prouince e-comuni, a norma aegti articoti z, ti,e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42" per descrivere le principali attività normative e aÀministrative svoltedurante 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 diconvergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando ie carenze riscontrate nella gestione degli enticontrollati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo deúarticolo 2359 del

codice civile, ed indicando azioni inlraprese per porvj rimedio;
e) azionì intraprese per contenere. la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisognt slandard,

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizì resi, anche utiliizando coméparametro di riferimento reallà rappresentative dell'offefia di prestazioni con il migiior rappono qualità-
costi;

f) quantificazjone della misura dell,indebitamento provinciale o comunale_

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno anlecedente la data dt scadenza delmandato e, non oitre dieci giorni dopo la sottoscrizione della steÀsa, deve risultare certificata da1'organo direvisione dell'ente iocale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito prÀ""o 
-t" 

ConLrenzapermanente per il coordinamento della finanza oubblica.

In caso di scioglimento anticipato deì Consiglio comunale o provinciale, la souoscrizione della retazione e lacertificazione da parte degli organi di controllo interno awengono entro quindici giorni dal froweotmento oiìndizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge inmaÎerla per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità dì non aggravare ilcarico di 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 dai 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 sèguenti della legge n. 26612005. pèrtanto, i
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltré che nella contabilità dell'ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per Iè province e per tulti icomuni.



PARTEI-DATI GENERALI

1,1 Popofazione residente al 31-12-2014 5.930

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE

.1.3. Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Segrelario: Dolt. Fabio Marra

Numero posizioni organizzative: Nove

Numero totale personale dipendente : Trentuno

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se I'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e,

per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL:

ll Comune è commissariato dal 31.12.2014

'1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del

manda'to, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensj dell'art. 243-bis. Infine, indjcare

I'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cuj all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contrjbuto di cuj

Carica In carica dal
Sindaco ALBANO SALVATORE 16/Ost11

Vicesindaco CAZZELLA PAOLA 16105/11

Assessore BALDI LUIGI 1 6/05/1 1

Assessore PELUSO NICOLA 1 6/05i 1 1

Assessore

Assessore

CONSIGLIO COMUNALE
Carica Nominativo In carica dal

Presrdente del consiglio TARANTINO SILVìA 16/O5t11

Consigliere CALCAGNILE TIZIANO GIUSEPPE 16/05/1 1

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere



all'art.3-bis del D.L. n. 17412012, convertito nella legge n.213/2012.

L'ente non ha dichirata il dissesto finanziario né il Dredissesto finanziario

2. Paramelri obiettivi per I'accertamento della condizione di enle slrutturalmente deficitario ai sensi

dell'art.242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla

fine del mandato:

L'Entè sia all'inizio cha alla tine del mandato non aveva nessun parametro deficitario,

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativar:

Durante il mandato sono state apportatate le seguientì modifiche regoamentari:

- Statuto Comunale con delibera di C.C. n. 47 - 48 anno 2013;

- Regolamento per ilfunzionamenio del consiglio comunale con delibera di C.C. n. 60 anno 2013;

- Regolamento imposla disoggiorno con delibera di C.C. n. 100 anno 2014;

- Regolaflento per la classificazione , 1'uso e fa gestione deg1l iry)ia4ti sportivi;
- Reqolamento qruppo comunale volontari di protezione civile c-C.V.p.C.;

- Regolarnento incarichì esterni dipendenti;

- Regolamento per la alisciplina alelf imposta unica comunale (IUC);

- Regolamento per f istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci;

regolamenlo su1la concessione ali spazi sosta personalizzati ai diversamenEe abili;
- Regolamento de11e lampade votive;

- regolamenEo per la concessione di spazi ed aree pubbLiche,

- Reqolamento de1 sisLema dei controlli interni.

2. AUività tributaria.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2,1.1. lCl/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri

immobjli e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu);

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare I'enle ha approvato durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.



Alfi immobili 7,00 q7n 10,60 10,60

Fabbricati rurali e strumenlali (solo ìMU) 2,00 2,00 2,00

Alìquote addizionale lrpef 2011 2012 20't3 2014 20.......

Aliquota massima

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote NO sNo NO NO

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

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

3. Attività amminishativa

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare I'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 TUEL.

LEnte, ìn ossequìo alla noÍnativa vigente, si è dotato di un rcgolamento irìtemo sulÌ'attiviù dei controlli
approvato con D.C.C. n.1 del 09/01/2013. Sono previsre Ie seguenri tipologie di controito, di cui agÌì aÍt. 147

e ss. del d. lgs 26712000:

-ilconirollo di regolarilà amministrativa ha Io scopo di garantire la legittìmìtà, la regolaria e h conettezza dell'azione

an]minisfativa,

- il controllo di regolarità contabile persegue il fine di assicumre che I'attività anrminishtiva non detemini conseguenze negative sul bilancio o
sul patrimonio dell'Ente;

- iÌ contlollo di gestione ha lo scopo di verificare l'effìcacia, I'efficienza e I'economiciîA dell'azioDe amministrativa al fine di ottimizzare. arìche
mediante tempestivi inrerventi correttivi, il rappofto tm obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra dsorse impiegate e .isultati;
- il controllo sugli equilibri finarìziad ha lo scopo di garantire il costarte monitoraggio degli equilibri finarìziar.i della gestione di competerìza
deÌla gestìone deì residui e della gestìone di cassa, anche ai fini de11a îealizzazione degti obiettivi di finanza pubblica dete.minati daÌ patto di stabilità
inlemo,

Pafecipano ai controllì intemi il SegÌetaÌio Comunale, i Responsabili di servizio/posizioni
organizzative, il Nucleo di Valutazione e I'Organo di Revisione.

I controllo di regolaÌità amministrativa è svolto in via preventiva su ogni deliberazione di Giunta e di Consìglìo, che non sia un mero atto di
indíizzo, mediarte I'apposizione del solo parere di regolarita tecoica da parte del Responsabile del servizio attestante anche la regolarìtà e Ia conetlezza
dell' azione amministradva.

I conrollo di rcgoiadtà contabiÌe è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
a) su ogni deliberazione di Gimla o Consiglio Comunale, che non sia un merc atto di indirizzo e che coùìpofti riflessi diÍitti o indirctti sulla situazione
economico-fi nanziario;

b) su ogni deteminazione dei Responsabili di Servizio che comporti impegno di spesa, mediante l'apposizione del visto di rcgolarità contabìle attestante

2011 2914 20,......

Tipologia di Prelievo Tramile ruolo Tramìte ruolo Dlretta Diretta

Tasso di Copertura 90,61% 94,37% 100,00% r00,00%

Costo del servizio procapite € 211,00 € 237 ,00 €,262,00 €,270,04



la copertura finaDziaria da parte del Responsabile del Seflizio Firìaiziario.
Il contollo successivo di regolarità amminisfativa è €sercitato mediarìte controlÌo a campione sulle deteminazioni di impegno di spesa, sugli atti di
liquidazione della spesa, sui confatti, sulle convenzionì e sùgli attri atti amministrativi. [a competenza è del Segret îio Comunale.
Il controllo di Sestione si svolge admverso Ìa verifica, all'inizìo, nel co$o ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi
ptograÍmìati dagli organi di di indirizzo politico amministravo e, at[averso I'arìalisi delle dsone acquisite ed impiegate e della comparazione ta i costi e
la qualità e la quantiA dei servizi offefi, della funzionalità dell'organizzazione dellE e, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'auività
gestionale svolta per il raggiunginento dei predetti obiettivi.

La funzione del controllo di gestione è assegnata all'Ufficio per il controllo di gestjone composto dai Responsabili di Settore, coordinati dal Segetario Comunale,
eventualmente supportato da figufa professionale esperta, estema all'Amminisuazìone. ll controllo sug li equilibri finanziari è effettuato dal Responsabile del
Servizio finanziario.

3.1.1. Controllo di gestione: indicare iprincipali obiettivi inserlti nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fine del periodo amminislrativo, con riferimento aj seguenti servizi/seltori:
. Personale:

Nel periodo del mandato si sono verificate n. 02 cessazioni per pensionamento:

n. 01 unità al 30.06.2012

n. 01 unità aì 31 .122014

di ruolo | 3l

Pertanto la situazione al 31 .12.2014 è la sequente:

Categoria e P.O. Previsti ill dotazione organica In servizio
numero

I

A2

A2

A3 2

A5

BI 3 2

B2

B3 2

B4

B5

B6

Bt

c1 4 9

C2 9

2

Ì

D1 2 Ì

D3 4

D5 _l

TOTALE l2

TOTALE PERSON AtE al31 j22014



fuori ruolo 2

3'1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultali conseguiti rispelto agli obiettivi def initi, ai sensi dell,art.
147 - ter del Tuel2'.

Non dovuto

3.1.3. Valutazione delle peÉormance: Indicare sinteticamente icriteri e le modalità con cui viene effe.ltuala la
valutazione permanen'te dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalìzzati con
regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 1 50/2009:

Le risorse umane costìtuiscono il motore principale dell'organizzazione pertanto devono essere
continuamente e adeguatamente formate e devono essere gestite, sempre più, in ragione di piani e
obiettivi dell'ente con una logica avanzata dl flessibililà e di mobilità interna rivolta al raggiungimenlo di
risultali certi e misurabili. Le risorse devono essere valutate secondo sistemi che considerino sia le
singole unilà sia le strutture nelle quali tali unità operano. Pertanlo si è proceduto all'elaborazione del
nuovo sistema di misurazione e valutazione della performa€cszorgulglwrdal Dig€ 3lÍt@gFpprovato con
delibera dì G.C. n. 126/2011 e integrato con delibera di G.C. n. 39/20141
ll ciclo di gestione della pedormance si articola principalmente nelle seguenti fasi:

a) Definizione di performance individuale del personale responsabile di unità organizzativa;

b) Definizione di pedormance individuale del personale;

c) Soggetti del sistema dì valutazione della performance;

d) Nucleo di valutazione

e) Fasi del ciclo di gestione della performance

f) Sistema integrato di pianif icazione e controllo

g) Monitoraggio e interventi correttivi

h) lvlisurazione e valutazione della performance

i) Sistema Dremiante

l) Rendiconlazione dei risultati

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEIL: descrivere in
sintesi le modalità ed icriteri adottati, alla luce deì dati richiesti infra (ove presenti)

Non vi sono società panecipat€/controllale

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

' In fase di prima applicazione, per icomunicon popolazione superiore a 1oo.o00 abitanti, a 5o.oo0 abitanti per il2o14 e a 15.000 abitanli
a decorrere dal 2015.

ENTRATE
(rN EURO)

2011 2012 2013 2014 Pefcentuale di

incremenìo/

decremenìo

risoello al



pnmo anno

ENTRATE CORRENTI 745s478,95 8.246.780 ,7 4 L464.412,15 9.281.748,85 2lq
TITOLO4.ENTRATEDA
ALIENMIONI E TRASFERI-

I/ENTI DI CAPITALE

622811,53 918.037,31 1 .477 .405 ,40 1.470.996,51 136,19

TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIO-

NI DI PRESTITI

0 0 0 0 0

TOTALE 8078290,48 9.124.818,05 10.941 .817,15 10 .752.7 45 ,36 oJ, I

SPESE
(rN EURO)

2011 2012 2013 2014

Percentuale di

incremenlo/

decremento

rispeflo al
prm0 anno

TITOLO I - SPESE

CORRENTI
6 .477 .291 ,13 7 .319 .227 ,85 8.143.018,68 8.'125.096,30 25,44

TITOLO2-SPESEIN
CONTO CAPITALE

1 .129 ,620 ,94 934.668,64 1.639.349,80 1.926,647,83 70,56

TITOLO3,RIMBORSODI
PRESTJTI

406.750,18 539.640,45 425.282,83 446.616,42 qa

TOTALE 8.013.662,25 8.793.536,94 10.207.651,31 10.498.360,55 31,01

PARTITE DI GIRO
(rN EUR0)

2011 2012 2013 2014

Percentuale di

Incremenlo

/0ecremenl0

rispetìo ai
primo anno

TITOLO6-ENTRATEDA
SERVIZI PER CONTO DI

TERZI
410.150,49 420.896,17 398.676,22 375.705,33 -8,4

TITOLO 4 -SPESEPER

SERVZI PER CONTO DI

TERZI
410.150,49 420,896,17 398.676,22 37s.705,33 -8,4

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

EQUILIBRIO DI PARTE COBRENTE

2011 2012 2013 20'14

Totale titoli (l+ll+lll) delle
entrate

7455478,95 8.206.7 80 ,7 4 L464.412,15 9.281.748,85

Rimborso prestiti parte del

titolo lll
406.750,18 539.640,45 425.282,83 446.616,42

Saldo di parte corrente 7048728,77 7667140,29 9039129,32 8835132,43



EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2011 2012 2013 2014

Totale tìtolo ìV 622811,53 918.037,31 1 .477 .405 ,00 1648238,51

Totale iitolo V-- 0 0 0 0

Totale titoli (lV+V) 62281 1,53 918037,31 1477445 1648238,51

Spese titolo ll 1.129.620,94 934,668,64 1.639.349,80 2181283,99

Differenza di parte capitale -506809,41 -i AAel ?a -161944,8 -533045,48

Entrate correnti destinate ad

investimenti
248730 146861,57

Utilizzo avanzo di

amministrazione applicato

alla spesa in conto capitale

leventualel

506809,41 268538,64 18572 0

SALDO DI PARTE

CAPITALE
0 251907,31 86785,2 -386183,91

'" Esclusa categoria | "Anticipazione di cassa

3.3. 1 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2011

i Ripetere per ogni anno del mandato.

3.3.2 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2012

Riscossioni (+) 61 1 5426,03

Pagamenti 6628398,13

Differenza (+) -512972,1

Residui attivi (+) 237301,1,94

Fesidui passivi 179541,t,61

Differenza 577600,33

Avanzo (+) 64625,23

Riscossioni (+l 7669222,74

Pagamenti 6683065,65

Differenza (+) 986157,09

Residui altivì (+) 1876491,48

Besìdui passivi (*/ 2531367,46

Differenza 654875,98 -

Avanzo (+) 331281,11



3.3,3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2013

3.3.4 Gèstione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2014

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

Riscossioni (+) 7130284,58

Pagamenti 6276780,12

Differenza (+,) 853504,46

Hesidui attivi (+/ 421Q208,79

Hesidui passivi 4329547 ,41

Differenza 1 19338,62 -

Avanzo (+) 734165,84

Riscossioni (+) 9149812,06

Pagamenti 7162716,93

Differenza (+) 1987095,13

Residui attivi (+) 2129223,09

Residui passivi 4397704,13

Differenza 2268481 ,04-

Avanzo (+) 281385,91 -

Risultato di
amministrazione di cui:

2011 2012 2013 20'14

Vincolato 325585,80 583323,80 760895,98

Per spese in conto capitale 289766,07 1 12890,00 181504,64

Per fondo ammortamento

Non vincolato 49485,01 174540,65 60727 4,05

Totale 064836,88 870754,45 1549674,67

Descrizione 201'l 2012 2013 2014

Fondo cassa al 31 dicembre 2206365,58 3147040,08 3231842,95

Totale residui attivi finali 5472451,58 5104883,57 7 482995,64

Totale residui passivi linali 7013980,28 7381 169,20 9165163,92

Risultato di amministrazione 664836,88 870754,45 1549674,67



Utilízzo anticipazione di cassa NO NO NO NO SI/NO

2011 2012 2013 2014

Reinvestimento quote accantonate
per amm0namenl0

Finanziamento debiti fuori bilancio 74565,00

Salvaguardìa equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di

asseslament0

Spese di inveslimento 556049,41 268s39,00 '18572,00

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 556048,41 343104 18572

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certlficato consunlivo-quadro 1 1) *

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del

mandato

lniziali Riscossi Maggiori Minofi Riaccertati

Residui
provenienti

dalla
geslione di

competenza

Totale
residuidi

fine
geslione

c o e = {a+M} f = le-b) q h = lf+q)
Titolo 1 -

Tributarie
30u44,87 24005S0,15 8296,78 42421,64 3030320,05 629729,90 1A30767,29 246C497,19

Titolo 2 -

Contributi e

ùasferimenii

294951,02 65747,76 0,00 s9265,34 195685,68 129937,92 'r19548,1s 249486,O7

Titolo 3 -

Extratributarie
476U7,74 0,00 66246,47 410 t01,23 177503,24 202559,52 380062,80

Parziale titoli
1+2+3

3835743,59 2598935,86 8296,78 207933,41 3636t06,96 937171,1O 2152874,96 3090046,06

Titolo 4 -
In conto capitale

3618607,07 530196,78 0,00 1183225,16 2435381,91 i 905185,13 200000,00 2i 05185,13

Titolo 5 -

Accensione di prestiti
802087,09 514460,69 0,00 30545,99 771541,14 25704O,41 0,00 257AAO,41

Titolo 6 -

Servizi per conto di

terzi

3606,65 0,00 0,00 3606,65 0,00 0,00 20139,98 20139,98

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

4260044,4n 374i1593,33 8296,78 1425311,21 68€029r97 3099436,64 2373014,94 5472451,5a

. Ripetere Ia tabella per I'ultimo anno del mandato



RESIDUI PASSIVI

Pr:mo anno del
mandato

lniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati

Besidui
proven:enti

dallar

geslione di
competenza

Totale
residuidi

fine
gestione

c d e = fa+cll I = {e-b) h = {f+q)
Titolo 1 -

Spese correnti
2155153,37 1001633,69 0,00 113399,86 2441753,51 1040119,82 811043,68 1851163,50

Titolo 2 -

Spese in conto
capitale

1267262,75 1760410,46 0,00 1417773,81 5849488,94 4089078,48 980677,56 5069756,04

Titolo 3 -

Spese per rirnborso

dì prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 -
Spese per servízi per

conto di terzi

89419,19 51,82 0,00 0,00 89419,19 89367,37 3693,37 93060,74

Totale titoli
'l+2+3+4 9511835,31 2762095,97 0,00 1531173,67 7980661,64 5218565,67 1795414,61 7013980,28

anno mandatoBipetere la tabella per

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residu: attivi al
31.12.

2009
e precedenti 2010 2011 2012

Totale
residui da

ultimo
rendiconto
aPProvato

TITOLO 1

ENTBATE TRIBUTARIE 94063,58 207188,09 648003,77 1399859,09 2349114,53
TITOLO 2
IRASFERllvlENrl DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

loaeT 0t 14000,00 52000,00 79070,00 164607,92

TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 161 671 ,59 14688,57 18956,53 1 131 15,79 308432,48

Totale 275273,09

CONTO CAPITALE

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TFASFERIMENTI DI CAPITALE

674382,97 886448,19 200000,00 284430,00 2045261,16

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

237 450,88 0,00 0,00 0,00 237450,88

Totale 91 1833,85
TITOLO 6
ÉNTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

0,00 0,00 0,00 16,60 16,60

TOTALE GENEFALE 1187106,94 1122324,85 918960,30 1876491,48 5104883,57



TITOLO 1

SPESE CORRENTI
608440,70 171211,04 155106,60 1699408,82 2634167,16

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

1904731,29 1259370,18 661829,60 826966,84 4652897 ,91

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI

79612,33 9500,00 0,00 4991,80 94104,13

TOTALE GENERALE 259274432 144OOa1,22 8r6936,20 2531367,46 7381169,20

4.2. Rapporto tra competenza e residui

5. Patto di stabilità interno

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del périodo 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:

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

L'ENTE HA SEIVIPFE BISPETTATO UOBIETTIVO PROGMMMATICO.

titoli le lll e totale
accertamenti entrate correnti 14,45 "/.



6. Indebitamento:

6'1' Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di presititi
(Tit. V ctg. 2-4).

6'2' Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la pèrcentuale di indebitamento sulle entrate correnti diciascun anno, ai sensi dell,art. 204 del TUEL:

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:.

L'ENTE NON HA IVAI UTILIZZATO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA,

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indjcare idati relativi al primo anno di mandato ed all,ultimo, ai sensi
dell'art. 230 dei TUEL.

Anno 201 1

2011 2012 2013 2014

Residuo debito finale 4943304,44 4403663,99 3978381 ,16 3531764,74

Popolazione residente 5780 5819 5825 5930
Rapporto tra residuo
debito e popolazjone
residenÌe

855,24 756.77 682.98 cYc.5ó

Attivo lmporto Passivo lmporto
|mmobilizzazloni
immateriali 249667 .32 Patrimonio netto 12405082.02

lmmobilizzazioni materiali 3199171 3.31

lm mobilizzazioni
f inanziarie

Rlmanenze

Crediti 5526823.32

20682861 .52
Attività finanziarie non
immobilizzate Conferimenli

Disponibilità liquide 2206365.58 Debiti 6887528.68
Fatei e risconti attivi 902.69 Ratei e risconti passjvi

Totale 39975472.22 Totale 3997 5472.22
anno e approvato alla data delle elezioni e l,ultimo annìi-rifeíio-approvato. rendiconto



7.2. Conlo economico in sintesi.

Anno 201 3

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

quote di ammortamenlo d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate:

utiti

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e pafiecipate
(7)

D.20) Proventi finanziari

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari

Provenli

Insussistenze del passivo

Soprawenienze attive

Plusvalenze patrimoniali

Oneri

RISULTATO ECONOMICO DI

lm mobilizzazioni
immateriali 162658.13 Patrimonio netto 13942711 ,42

lm mobilizzazioni materiali 33473821 ,80

lm mobilizzazioni
finanzìarie

Rimanenze



Crediti 7544219,92

Attività finanziarie non
immobilizzate Conferimenti 22138727,32

Disponibilità liquide 3231842,95 Debiti 8331 104,06

Ratei e risconti attivi Batei e risconti passivi

Totale 44412542,80 Totale 44412542,80
ll primo anno è I'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e I'ultimo anno è

approvato.

7.2, Conto economico in sintesi.

ANNO2011 ltm

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate:

UIiIi

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
(7)

D,20) Proventi finanziari

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari

Proventi

Insussistenze del passivo

Soprawenienze attive

Plusvalenze patrimoniali

Oneri

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.



Sentenze eseculive 1.246.734.89

Non ci sono procedimenti di esecuzione forzata

Nell'anno 2013 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Al momento non risultano da riconoscere debiti fuori bilancio.

8. Spesa per il personale.

Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

ANNO 2014 lmporto
Sentenze esecutive 44.111.05
Acquisizione di beni e servizi 35.690.61

Non ci sono orocedimenti di esecuzione forzata

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

Importo limite di spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L. 296/2006) . 1197663,53 10881 14,60 1081792,91 1076076,20

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

10881 14,60 1081792,91 1058325,00 1068871 ,00

Rispetto del limite SI SI òl ùI

Incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti 16,80% 14,78"/. 13,00% 12,15"/"

oel



8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

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.

sl

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali

rispetto all'anno di riterimento indicato dalla legge,

Periodo di riferimento ANNO

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano slati rispettati dalle aziende speciali e
dalle lstituzioni:

NSI trNo

8.7. Fondo risorse decentrate

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

8.8. Indicare se I'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3,

comma 30 della legge 24412007 (esternalizzazioni):

NO

€ - 50% dell'im totale € 161.91

ANNO 2012 € 159.665,00

ANNO 2013 € 161 .829,91

ANNO 2014 € 161 .550,00



PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei conti

- Altività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a

rilievi effettuali per gravi irregolarità contabili in seguito ai controllì di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della legge

266/2005. Se la risposta è affermativa riporlarne in sintesi il contenuto;

L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a ritievi effettuati per gravi
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui aì commi 166 - 168 delt'art. l dette Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in

sintesi il conlenuto-

L'ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell'organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravj irregolarità conlabili. Se la

risposta è affermativa riDortarne in sintesi il contenuto

L'ente non è stato oggetto di rilievi, da pafte dell'Organo di revisione, di gravi iffegolarità contabiti.

Parte V - 1. 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:

Parte V - 1, Organismi controllati: descrivere, in sintesi, Ie azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma

32 del D.L. 31 maggio 2O1O, n. 78, così come modif icato dall'art. 1 6, comma 27 del D.L. 13/08/201 1 n. 138 e

dell'art. 4 del D.t. n.95/2012, convertito nella legge n. 13512O12i

Non vi sono organismi controllati

1.1. Le società di cui all'artlcolo 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 commaT del dl 1 12 del 2008?

nst nNo



1.2' Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento dele dinamiche
retributive per le società di cui ai punto precedente.

nst nNo



1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art.2359, comma i, numeri i e 2, dei codice civile.

Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE

BILANCIO ANNO 20.,.

Forma giuridica

Tipologia di società

Campo di attività (2)

(3)
Percentuale di

partecipazione o

di capitale di

dotazione
(4) (6)

Risu;tato dì

esercizìo positivo

0 negatuoB c

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00
(1) Gli impodi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell Lltima unità è eftettuato per eccesso qualora la prima cifra decimate sàGupériore-igÀ ; ud;

l'arrotondamento è effetluato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferlore a cinque.

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

(3) ìndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre auività che incidono, per prevalenza, sulfatturato compÈèsúóìè-ta èocietà.

(4) si intende la quota di capitale socÍale sonoscritto per le società di capitali o la quota di capitate o; ootazione conieriolEiGì7Gfu-
speciaii ed i consorzi - azienda.

(5) sr Jntende rl capilale sociale più fondi di riseNa per la società di capitale e il capilale di dotazione piir fondì di risewa peiG-ztènde sf,eiiaii
ediconsorzi-azienda.

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
pa11ecipazione fino allo 0,49%.

la tabella all'inizio e consideratopenodo



l. .Eslemalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):

uadro 6

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PBINCIPALI AZIENDE E SOCIETA'PEB FATTURATO (1)

BtLANCIO ANNO 20.......r

Forma giuridica
Tipologia azienda o

c^^iatÀ lr\

Campo di altività
t3) (4) Falturato

regjstrato o
valore

proouzrone

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazìone
(5) (7)

Patrimonio
netto azienda
o società (6)

Risultato di
esercìzio
positivo o
negatrvo

B c

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

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

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decim4e sia superiore o uguale a cinque-:

l'arrotondamenlo è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cjnque.

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisjtj delle esternaiizzazioni oei ser"izi 1oi cuiàt punto-1ì oeffe
oartecioazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società rl., (4) azienda speciate consortile, 1s; azÈnoàìpecìàÈ atta
persona (ASP), (6) altre societa.

(3) lndicare I'attività esercitata dalle società ìn base all'elenco rioortato a fine certificato.

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre atlività che incidono, per prevalenza, sulfatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dolazionè co erito per ie aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(6)Si intende il capitale sociale più iondidi riserva per la società di capitale e il capitale di dolazione più fondi di riserua per È-zienoe spiciati
ediconsorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si rcaljzza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

tabella all'inizio e alla fine consrderato.



1.5, Prowedimenti adottati per la cessione a terzi di o partecipazioni in società aventi per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessarie per il petseguimento delle
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27,28 è 29,legge 24 2O07, n.244):

L\ 14.04.2015

"9
310

è:)t
rJ
.r)



Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che idati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziarìa dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto
di bilanclo ex articolo 161 del TUEL o dai questionarj compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

,,tqaEfJots

(f) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di o€ano di revisione economico
fìnanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte ditutti i tre i componenti.


