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Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e 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 o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile, e 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 provinciale o comunale. 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare 

certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 

devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente 

locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 

l'indicazione della data di trasmissione 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 e anche con la finalità di non 

aggravare il carico 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 seguenti della legge n. 266/2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I – Dati Generali 
 
 
 1.1 Popolazione residente 

 

Data Abitanti 

31 dicembre 2015 2233 

31 dicembre 2016 2235 

31 dicembre 2017 2235 

31 dicembre 2018 2211 

31 dicembre 2019 2209 

 

 
 
 1.2 Organi politici 

 

Giunta 

Carica Nome 

SINDACO STOMEO IVAN 

VICE SINDACO  GRECO GIANLUCA 

ASSESSORE PUZZOVIO DANIELA 

  

  

  

 

Consiglio 

Carica Nome 

SINDACO STOMEO IVAN 

CONSIGLIERE AVANTAGGIATO VALENTINA 

CONSIGLIERE PUZZOVIO DANIELA 

CONSIGLIERE BLASI DIEGO 

CONSIGLIERE GAETANI ELEONORA 

CONSIGLIERE SOLOMBRINO EMANUELE 

CONSIGLIERE BAVIA SIMONE DIEGO 

CONSIGLIERE GRECO GIANLUCA 

CONSIGLIERE MONTINARO LUIGI 

CONSIGLIERE SICURO LEONARDO MARIA 

CONSIGLIERE COLUCCIO GIULIANA 
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 1.3 Struttura organizzativa 

 

Indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

 

Incarico Nome 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

SIG. GAETANI GIUSEPPE 

SETTORE TECNICO ARCH. MALERBA ANNALISA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 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  e non lo è stato nel periodo del mandato. 

 
 
 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 ricorso al fondo di 
rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinquies del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 
 
 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto finanziario. 
 

 
 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 sono state riscontrate criticità. Tutte le problematiche sono state affrontate e risolte correttamente. 
 
 2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUOEL 
 
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato 
 
Nessuno dei parametri obiettivi di deficitarietà è risultato positivo all’inizio e alla fine del mandato, ad 
eccezione della “Effettiva capacità di riscossione” il cui andamento non può dipendere dal Comune ma dai 
pagamenti dei contribuenti su cui gravano i diversi tributi comunali.  
 
 
 
 
  

PARTE II – Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato 
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 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 
 

- “D. Lgs 18.08.2000 n. 267 - Art. 6 - Statuto Comunale - Modifiche – Approvazione.” CC n. 19 del 
29/07/2015; 

- “Statuto Comunale - Art. 8ter - Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale.” CC 
n. 31 del 28/09/2015; 

- “Regolamento per l' assegnazione e l’uso degli orti sociali – Approvazione.” CC n. 33 del 
10/11/2015; 

- “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del consiglio comunale e degli altri organi 
istituzionali – Approvazione.” CC  n. 20 del 27/07/2016; 

- “Regolamento di contabilità armonizzata – Approvazione.” CC n. 21 del 27/07/2016; 
- “Regolamento per la disciplina dei contratti – Approvazione.” CC n. 35 del 03/11/2016; 
- “Regolamento istituzione elenco fornitori e prestatori di servizi dell’Amministrazione – Approvazione.” 

CC n. 36 del 03/11/2016; 
- “Regolamento di gestione del centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati (CCR) – Approvazione.” CC n. 43 del 28/11/2016; 
- “Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole – 

Approvazione.” CC n. 6 del 14/03/2017; 
- “D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 - Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio – Approvazione.” CC n. 17 del 
11/05/2017; 

- “Riprese diretta Streaming sedute Consiglio Comunale Melpignano - Approvazione Regolamento.” 
CC n. 44 del 11/05/2017; 

- “Approvazione Regolamento Comunale “Modalità operative di ricevimento e registrazione delle 
Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT (L. n.219/2017)”.” CC N. 26 DEL 11/12/2018; 

- “Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi 
comunali e dei versamenti a copertura dei servizi comunali a tariffa. Approvazione.” CC n. 10 del 
13/05/2019; 

- “Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie penedenti. Approvazione.” 
CC n. 11 del 13/05/2019; 

- “Regolamento Comunale per l’applicazione del Ravvedimento Operoso. Approvazione.” CC n. 34 del 
27/11/2019; 

- “Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. Approvazione dei criteri generali.” CC n. 2 del 
11/02/2020; 

- “Regolamento per le concessioni cimiteriali, approvato con delibera C.C. n. 30 del 20/09/2005. 
Modifiche art. 23 – Tariffe” CC n. 3 del 11/02/2020; 

-  “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale e degli organi 
istituzionali. Interpretazione art. 7 – Composizione dei Gruppi Consiliari.” CC n. 9 del 11/06/2020; 

- “Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione.” CC n. 11 del 
11/06/2020; 

- “D.M. 26/05/2016 – L.R. n. 20/2016 – Attività relative agli obblighi del compostaggio domestico – 
Approvazione Regolamento.” CC n. 13 del 11/06/2020. 

 
 
 2 Attività tributaria 
 
L’attività relativa alla riscossione dei tributi è stata costante e regolare per tutte le annualità. 
La banca dati dei contribuenti è curata al massimo e l’aggiornamento e perfettamente in linea con la 
situazione catastale alla data odierna. 

- In merito all’IMU: sono stati aggiornati tutti gli archivi e sono state riportate tutte le variazioni in merito 
ai passaggi e/o variazioni degli oggetti d’imposta; sono stati generati gli avvisi di accertamento fino 
all’esercizio 2017,  mentre, deve essere ancora accertato l’anno 2018 e 2019; sono state già emesse 
le Ingiunzioni di pagamento per gli anni 2013, 2014 e 2015; sono stati emessi i preavvisi di fermo e 
effettuati i pignoramenti presso terzi; 

- In merito alla TARI: sono stati aggiornati tutti gli archivi e sono state riportate tutte le variazioni in 
merito ai passaggi e/o variazioni degli oggetti d’imposta; sono stati generati gli avvisi di accertamento 
fino all’esercizio 2017,  sono stati emessi i solleciti per l’anno 2018 mentre e deve essere fatto per il 
2019, deve essere ancora accertato l’anno 2018 e 2019; sono state già emesse le Ingiunzioni di 
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pagamento per gli anni 2013, 2014 e 2015; sono stati emessi i preavvisi di fermo e effettuati i 
pignoramenti presso terzi; 

- In merito alla TASI: è stata eliminata dal 2019 accorpandola all’IMU; sono stati aggiornati tutti gli 
archivi e sono state riportate tutte le variazioni in merito ai passaggi e/o variazioni degli oggetti 
d’imposta; sono stati generati gli avvisi di accertamento fino all’esercizio 2018; sono state già emesse 
le Ingiunzioni di pagamento per l’anno 2014; sono stati emessi i preavvisi di fermo e effettuati i 
pignoramenti presso terzi; 

- In merito ai tributi minori sono in fase di accertamento tutte  le somme non versate. 
 
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 
 
Le aliquote dei tributi sono in fase di riduzione.  

- La Tasi è stata accorpata all’Imu a decorrere dal 2019; nel 2014 era fissata al 1 per mille; dal 2015 al 
2018 era fissata al 2 per mille;  

- l’IMU era fissata al 8 per mille fino al 2018; è stata fissata al 9,7 per mille nel 2019 con 
accorpamento tra Imu e Tasi con riduzione; dal 2020 viene ridotta ulteriormente al 9,00 per mille;  

- Il PEF della TARI è rimasto costante nelle ultime annualità con importo calcolato ad € 650.000,00; 
negli ultimi tre anni 2017-2019 le tariffe sono rimaste costanti per tutte le categorie di contribuzione, 
domestiche e non domestiche; per l’anno 2020 sono in fase di determinazione. 

- I tributi minori sono rimasti costanti nel quinquennio considerato. 
 
 
 2.1.1 IMU 
 
Fino al 2018 era applicata la Tasi al 2,00 per mille, eliminata dal 2019. 
 

Aliquote IMU Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

  

Aliquota abitazione 
principale 

8,00 8,00 8,00 8,00 9,70 

Detrazione abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 8,00 8,00 8,00 8,00 9,70 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

0 0 0 0 0 

 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF 
 
Non  è mai applicata addizionale comunale Irpef. 
 

 
 2.1.3 Prelievi sui rifiuti 
 
Il PEF Tari annuale prevedeva la copertura al 100 % dei costi del servizio per ognuna delle annualità. 
 

Prelievi sui rifiuti Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

  

Tasso di copertura 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 



Relazione di fine mandato 7 

 

 
 3 Attività amministrativa 
 

L’Ente ha adottato un sistema di controlli interni mirati a garantire la legittimità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 

 
 
 3.1 Sistemi ed esiti dei 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 
 

Il sistema dei controlli interni prevede le attività di controllo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, previamente assicurata da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio 
finanziario, e una forma di controllo successivo svolto dal Segretario Comunale. 

 
 
 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 
 
Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi. Creazione di maggiore coordinamento, 
interazione, integrazione e semplificazione nei processi. Revisione e potenziamento della 
struttura dell’Ente. 
 

 Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del 
periodo (elenco delle principali opere); 

 
Oculata pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture 
pubbliche, dei siti storici, della viabilità esistente, del verde e dei parchi pubblici. Valorizzazione e 
riqualificazione del centro urbano, con interventi di: insediamenti abitativi di qualità; nuovo Piano 
Per l'Edilizia Economica e Popolare ad emissioni zero; mobilità territoriale dolce; paesaggio 
identitario e valorizzazione dei beni culturali (Palazzo Marchesale, ex convento degli Agostiniani, 
recupero frantoi ipogei, recupero cappelle, recupero e valorizzazione dei Menhir, riqualificazione 
di Parco Rimembranza, etc); politiche verso la riduzione del consumo del suolo; efficientamento 
energetico degli edifici pubblici; restauro e consolidamento del Palazzo Marchesale. 
 

 Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 
concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato; 

 
Tutela delle aree oggi non urbanizzate, dando vita al rimboschimento di terreni comunali, a cui si 
aggiungono i terreni delle cave dismesse, anche tramite corridoi ecologici. Realizzazione di una 
corona di boschi e macchia mediterranea intorno all’abitato, in cui sono previsti percorsi 
pedonali e ciclabili che ne consentono il godimento. Progetto del parco delle cave in fase di 
realizzazione; 

 

 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con 
aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 

 
Arricchimento dell’offerta formativa, appliccando che le competenze che si apprendono. 
Miglioramento dei livelli di sviluppo cognitivo, emotivo e di adattamento socio-comportamentale 
nei ragazzi in difficoltà. Valorizzazione delle strutture comunali che facilitano l’aggregazione e 
l’accesso al sapere, per il sostegno dei problemi sociali, relazionali e pedagogici. 

 

 Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e 
alla fine; 

 
Attenzione e oculata gestione delle risorse, per uno sviluppo armonico del territorio senza 
prescindere dalla tutela dell’ambiente. Completamento della ristrutturazione e ammodernamento 
dell’ecocentro comunale e realizzazione della compostiera di comunità. Diminuzione dei rifiuti 
dall’organizzazione di un mercato del riuso online e di un punto di raccolta differenziata pre-
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discarica, sviluppando iniziative e progetti che prevedono il riciclo, la riparazione e il riuso dei 
beni. Potenziamento e attuazione del “Grenn Public Procurement” (acquisiti verdi nella pubblica 
amministrazione), che costituisce uno strumento di dematerializzazione e contenimento della 
spesa pubblica. Implementazione di soluzioni di efficienza energetica e riduzione dei consumi 
per gli edifici pubblici e l’illuminazione pubblica. Incentivazione della riqualificazione energetica 
degli edifici privati esistenti e di nuova costruzione. Realizzzazine di una compostiera di 
comunità.  

 

 Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del 
mandato; 

 
Salvaguardia delle politiche culturali, culminanti nella dimensione de “La Notte della Taranta”, 
che evolvono in una prospettiva di sviluppo e innovazione, identificato come “borgo creativo”, 
capace di coniugare politiche culturali e indotto economico in modo tangibile e proficuo, 
attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro, punti di contatto e scambio, momenti formativi, 
azioni di marketing anche transnazionale, l’interazione tra gli operatori e la collaborazione con 
altri settori. Coinvolgimento dei giovani per ideare, strutturare e mettere in rete uno o più spazi di 
aggregazione giovanile, riusando i luoghi che già esistono. Avvio di un dialogo strutturato tra 
governo cittadino e giovani, affinché la partecipazione alla vita sociale e quindi comunitaria 
possa conferire loro maggiori consapevolezza, responsabilità e diritto di cittadinanza. 
Promozione di percorsi di animazione socio educativa, volontariato, servizio civile e mobilità 
all’estero a favore dei nostri giovani cittadini, per prevenire l’esclusione sociale. Promozione 
presso i nostri giovani dell’apprendimento di competenze chiare e spendibili sul mercato del 
lavoro, assieme ad azioni serie di “orientamento alla vita”. 
 

 Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
 

Sviluppo del turismo di comunità e di quello esperienziale, attraverso il progetto “Comunità 
Ospitale”, consistente in un complesso articolato di azioni che l’Amministrazione, assieme agli 
operatori del territorio e alla comunità locale decidono di intraprendere per organizzarsi in un 
sistema turistico locale integrato. Arricchimento e valorizzazione dei propri beni culturali, del 
paesaggio e dell'efficienza,  per fare di Melpignano un luogo in cui i turisti - ospiti hanno la 
possibilità di divenire veri e propri "cittadini temporanei", alla riscoperta di tutti quel sistema di 
valori, tradizioni, usanze, propri del territorio.  

 
 

3.1.2 Controllo strategico 
 
Indicare in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147-ter del Tuoel 
 
Il Comune di melpignano non rientra tra gli enti soggetti obbligatoriamente a questo tipo di 
controllo. 

 
 

 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 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è orientato alla realizzazione delle 
finalità dell’Ente, al miglioramento della qualità  dei servizi erogati e alla valorizzazione della 
professionalità del personale.  

 

 
 3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUOEL 
 
Descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 

 
L’Ente effettua annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di 
riassetto per la razionalizzazione.  
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 Parte III – Situazione economica finanziaria dell’ente 
 

 
 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

 
 

Entrate 
(in euro) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 
2019 

% di 
incremento 

/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

  

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

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

FPV – Parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

FPV – Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Entrate correnti 
tributarie 

2.043.263,66 1.726.794,83 1.672.452,09 1.505.452,47 1.708.045,62 -16,41 % 

Trasferimenti correnti 152.312,25 141.090,80 131.181,20 33.144,18 60.792,44 -60,09 % 

Entrate extratributarie 271.872,35 235.686,58 423.102,47 224.198,25 2.247.553,28 726,69 % 

Entrate conto capitale 1.002.752,70 2.294.356,82 3.610.502,48 2.088.130,59 1.561.779,36 55,75 % 

Entrate attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Accensioni di presititi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Anticipazioni tesoreria 1.511.873,13 1.923.006,35 1.320.145,04 98.789,03 0,00 -100,00 % 

TOTALE 4.982.074,09 6.320.935,38 7.157.383,28 3.949.714,52 5.578.170,70 11,96 % 

 
 

Spese 
(in euro) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 
2019 

% di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

  

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

Spese correnti 1.789.455,83 1.825.001,53 1.798.030,71 1.647.639,30 3.631.014,55 102,91 % 

FPV – Parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Spese conto capitale 655.168,84 2.274.434,18 3.505.875,91 2.088.061,59 1.547.257,16 136,16 % 

FPV – Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Spese Attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Rimborso di prestiti 1.615.949,13 107.140,00 111.838,00 114.231,36 120.118,44 -92,57 % 

Chiusura anticipazioni 
tesoreria 

0,00 1.926.138,55 1.320.144,94 98.789,03 0,00 0,00 % 

TOTALE 4.060.573,80 6.132.714,26 6.735.889,56 3.948.721,28 5.298.390,15 30,48 % 
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Partite di giro 
(in euro) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 
2019 

% di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

  

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 

635.333,11 461.924,00 410.361,28 342.312,01 452.730,85 -28,74 % 

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

635.333,11 461.924,00 410.361,28 342.312,01 452.730,85 -28,74 % 
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 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

Equilibri di parte corrente 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

 

FPV spese correnti 
iscritto in entrata 

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

Recupero disavanzo (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale titolo (I+II+III) (+) 2.467.448,26 2.103.572,21 2.226.735,76 1.762.794,90 4.016.391,34 

Spese Titolo I (-) 1.789.455,83 1.825.001,53 1.798.030,71 1.647.639,30 3.631.014,55 

FPV parte corrente 
(spesa) (-) 

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

Rimborso prestiti titolo 
IV (-) 

1.615.949,13 107.140,00 111.838,00 114.231,36 120.118,44 

Somma finale -937.956,70 171.430,68 316.867,05 924,24 265.258,35 

Utilizzo avanzo Amm.ne 
per spese correnti (+) 

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

Entrate di parte capitale 
destinate a spese 
correnti (+) 

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

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti (-) 

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

Entrate da accensione 
di prestiti destinate a 
estinzione anticipata 
prestiti (+) 

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

Saldo parte corrente -937.956,70 171.430,68 316.867,05 924,24 265.258,35 

 

Equilibri di parte capitale 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

 

Utilizzo per spese di 
investimento (+) 

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

FPV spese conto 
capitale iscritto in 
entrata (+) 

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

Entrate titolo IV, V 
(parte) e VI (+) 

1.002.752,70 2.294.356,82 3.610.502,48 2.088.130,59 1.561.779,36 

Entrate parte capitale 
applicate a parte 
corrente (-) 

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

Entrate parte corrente 
destinate a spese 
investimento (+) 

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

Entrate da prestiti 
destinate ad 
estinzione anticipata 
prestiti (+) 

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

Spese titolo II (-) 655.168,84 2.274.434,18 3.505.875,91 2.088.061,59 1.547.257,16 

FPV conto capitale 
(spesa) (-) 

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

Spese titolo III per 
acquisizioni attività 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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finanziarie (-) 

Equilibri di parte 
capitale 

347.583,86 19.922,64 104.626,57 69,00 14.522,20 

Entrate titolo V per 
riscossioni di crediti di 
breve, medio-lungo 
termine e altre entrate 
per riduzioni di attività 
finanziarie (+) 

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

Spese titolo III per 
concessioni di crediti 
di breve-lungo termine 
altre spese per 
incremento attività 
finanziarie (-) 

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

Saldo parte capitale 347.583,86 19.922,64 104.626,57 69,00 14.522,20 
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 3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 

Anno 2015  

Riscossioni (+) 4.732.255,24 

Pagamenti (-) 3.859.246,93 

Differenza  873.008,31 

Residui attivi (+) 885.151,96 

Residui passivi (-) 836.659,98 

Differenza 48.491,98 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 921.500,29 

 

Anno 2016  

Riscossioni (+) 6.133.777,78 

Pagamenti (-) 5.604.295,50 

Differenza  529.482,28 

Residui attivi (+) 649.081,60 

Residui passivi (-) 990.342,76 

Differenza -341.261,16 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 188.221,12 

 

Anno 2017  

Riscossioni (+) 4.640.542,93 

Pagamenti (-) 4.255.600,00 

Differenza  384.942,93 

Residui attivi (+) 2.927.201,63 

Residui passivi (-) 2.890.650,84 

Differenza 36.550,79 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 421.493,72 

 

Anno 2018  

Riscossioni (+) 2.329.239,41 

Pagamenti (-) 1.825.289,22 

Differenza  503.950,19 

Residui attivi (+) 1.962.787,12 

Residui passivi (-) 2.465.744,07 

Differenza -502.956,95 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 993,24 

 

Anno 2019  

Riscossioni (+) 4.457.696,77 

Pagamenti (-) 3.156.850,21 

Differenza  1.300.846,56 

Residui attivi (+) 1.573.204,78 

Residui passivi (-) 2.594.270,79 

Differenza -1.021.066,01 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 279.780,55 
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Risultato di 
amministrazione  

di cui: 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Anno 
2019 

Vincolato 0,00 14.857,68 162.444,28 69.000,00 0,00 

Per spese 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 

Accantonato 33.655,45 353.260,89 383.144,45 367.995,39 0,00 

Non vincolato 1.696,25 -247.586,60 8.858,65 108.504,31 758.759,04 

Totale 35.351,70 120.531,97 554.447,38 545.499,70 758.759,04 

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

Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Fondo di cassa al 31 
dicembre (+) 

0,00 90.595,95 184.908,81 664.146,99 1.750.590,94 

Totale residui attivi finali 
(+) 

885.151,96 1.084.022,59 3.487.279,69 4.296.711,24 4.984.829,19 

Totale residui passivi 
finali (-) 

849.800,26 1.054.086,57 3.117.741,12 4.415.358,53 5.976.661,09 

FPV per spese correnti e 
in conto capitale (-) 

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

Risultato di 
amministrazione (+) 

35.351,70 120.531,97 554.447,38 545.499,70 758.759,04 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

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 1.789.455,83 1.825.001,53 1.798.030,71 1.647.639,30 3.631.014,55 

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

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

Spese di 
investimento 

655.168,84 2.274.434,18 3.505.875,91 2.088.061,59 1.547.257,16 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

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

Totale 2.444.624,67 4.099.435,71 5.303.906,62 3.735.700,89 5.178.271,71 
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 4 Gestione dei residui. Totale dei residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo – quadro 11) 
 

RESIDUI ATTIVI 
2015 

Iniziali Riscossi 
Maggiori/ 

Minori 
Da Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

 a b c d=(a-b-c) e f=(d+e) 

Titolo 1 - 
Tributarie 

258.160,53 293.208,00 -35.047,47 0,00 776.190,15 776.190,15 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

72.128,91 68.548,23 3.580,68 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

47.111,35 47.426,26 -314,91 0,00 100.840,66 100.840,66 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

2.365.545,6
1 

958.499,29 
1.407.046,3

2 
0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Riduzione attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione prestiti 

21.545,41 0,00 21.545,41 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

Titolo 9 - Entrate 
per conto di terzi e 
partite di giro 

4.274,43 3.533,46 740,97 0,00 8.116,15 8.116,15 

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

7+9 

2.768.766,2
4 

1.371.215,24 
1.397.551,0

0 
0,00 885.151,96 885.151,96 

 

RESIDUI PASSIVI 
2015 

Iniziali Pagati Minori Da Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

 a b c d=(a-b-c) e f=(d+e) 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

487.449,21 421.891,16 -59.059,17 6.498,88 220.544,85 227.043,73 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 

2.706.088,7
7 

1.802.663,84 -898.073,53 5.351,40 73.535,44 78.886,84 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

19.594,61 19.594,61 0,00 0,00 512.723,48 512.723,48 

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto tesoriere 

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

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

1.363,94 73,94 0,00 1.290,00 29.856,21 31.146,21 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

3.214.496,5
3 

2.244.223,55 -957.132,70 13.140,28 836.659,98 849.800,26 
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RESIDUI ATTIVI 
2019 

Iniziali Riscossi 
Maggiori/ 

Minori 
Da 

Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale residui 
di 

fine gestione 

 a b c d=(a-b-c) e f=(d+e) 

Titolo 1 - 
Tributarie 

615.421,78 247.452,99 60.685,06 307.283,73 285.505,42 592.789,15 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

25.604,20 0,00 0,00 25.604,20 30.692,29 56.296,49 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

84.557,43 40.977,94 8.989,00 34.590,49 13.828,42 48.418,91 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

3.568.451,63 524.305,64 0,00 3.044.145,99 1.242.178,65 4.286.324,64 

Titolo 5 - 
Riduzione attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione prestiti 

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

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Titolo 9 - Entrate 
per conto di  
terzi e partite di giro 

2.676,20 2.000,00 676,20 0,00 1.000,00 1.000,00 

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

7+9 

4.296.711,24 814.736,57 70.350,26 3.411.624,41 1.573.204,78 4.984.829,19 

 

RESIDUI PASSIVI 
2019 

Iniziali Pagati Minori Da Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale residui 
di 

fine gestione 

 a b c d=(a-b-c) e f=(d+e) 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

501.558,62 373.752,62 -3.109,36 130.915,36 1.061.869,19 1.192.784,55 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 

3.843.340,89 598.298,70 -143,09 3.245.185,28 1.441.721,80 4.686.907,08 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

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

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto tesoriere 

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

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

70.459,02 57.087,86 -576,60 13.947,76 90.679,80 104.627,56 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

4.415.358,53 1.029.139,18 -3.829,05 3.390.048,40 2.594.270,79 5.984.319,19 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31.12 
Anno 2015 e 
precedenti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

(2019) 

Parte Corrente 

Titolo 1 - 
Tributarie 

175.514,60 152.745,79 203.162,41 83.998,98 780.066,15 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 17.729,20 7.875,00 56.296,49 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

19.927,44 0,00 40.856,85 23.773,14 48.418,91 

Totale 195.442,04 152.745,79 261.748,46 115.647,12 884.781,55 

Conto capitale 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

0,00 36.748,48 1.686.563,15 1.845.140,00 4.286.324,64 

Titolo 5 - 
Riduzione attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione prestiti 

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

Totale 0,00 36.748,48 1.686.563,15 1.845.140,00 4.286.324,64 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Titolo 9 - Entrate 
per conto di  
terzi e partite di giro 

0,00 676,20 0,00 2.000,00 1.000,00 

Totale Generale 195.442,04 190.170,47 1.948.311,61 1.962.787,12 5.172.106,19 

 

Residui passivi al 31.12 
Anno 2015 e 
precedenti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

(2019) 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

28.083,12 33.966,29 65.289,82 374.219,39 1.186.565,83 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 

2.000,00 78.575,59 1.726.036,93 2.036.728,37 4.686.620,90 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

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

Titolo 5 – 
Chiusura anticipazioni 
ricevute da 
istituto tesoriere 

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

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi 

14.790,00 368,71 504,00 54.796,31 103.474,36 

Totale Generale 44.873,12 112.910,59 1.791.830,75 2.465.744,07 5.976.661,09 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 
2019 

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

37,88 % 45,79 % 40,29 % 40,47 % 16,21 % 

 
5  Patto di stabilità interno – Pareggio di bilancio. 
 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 
interno / pareggio di bilancio; Indicare "S” se è stato soggetto al patto / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato 
soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni di legge 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

S S S S S 

 
5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno – 
pareggio di bilancio 
 
L’ente risulta sempre adempiente al Patto di Stabilità interno. 

 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità – pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è 
stato soggetto 
 
Il Comune non ha subito alcuna sanzione in quanto tutti i conti consuntivi approvati risultano perfettamente 
in regola. 
 
 6 Indebitamento 

 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: Indicare le entrate derivanti da accensione di prestiti  
 
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 
2019 

Residuo  debito  finale 2.102.528,77 1.995.388,77 1.883.550,77 1.766.782,77 1.644.841,77 

Popolazione  residente 2233 2235 2235 2211 2209 

Rapporto  tra residuo debito 
 e popolazione residente 

941.57 892.79 842,75 799,08 744,60 

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

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

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

4,10 % 4,57 % 4,09 % 5,03 % 2,06 % 
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 7.1 Conto del patrimonio in sintesi 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL: 
(Il primo anno e l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 
approvato). 

 
Anno 2015 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto -4.623.108,85 

Immobilizzazioni materiali 14.573.154,43   

Immobilizzazioni finanziarie 97.553,47   

Rimanenze 0,00   

Crediti 860.398,79   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Disponibilità liquida 860.398,79 Debiti 6.800.144,29 

Ratei e risconti attivi 6.362,04 Ratei e risconti passivi 13.360.433,29 

Totale 16.397.867,52 Totale 15.537.468,73 

 
 
 
Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 4.995,80 Patrimonio netto 4.385.087,91 

Immobilizzazioni materiali 17.178.360,82   

Immobilizzazioni finanziarie 0,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 3.928.715,85   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Disponibilità liquida 664.146,99 Debiti 5.721.376,04 

Ratei e risconti attivi 5.616,36 Ratei e risconti passivi 11.675.371,87 

Totale 21.781.835,82 Totale 21.781.835,82 

 
7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

 
Durante il periodo considerato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
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 8 Spesa per il personale 
La spesa di personale risulta nei limiti di legge. 

 
 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

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

710.912,06 721.311,95 685.096,36 600.203,88 613.221,32 

Rispetto del limite si si si si si 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

39,72 % 39,52 % 38,10 % 36,42 % 23,86 % 

 
 
 8.2 Spesa del personale pro-capite 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Spesa personale 
Abitanti 

318,36 322,68 306,53 271,46 277,60 

 
 
 8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Abitanti 
Dipendenti 

131,35 139,69 139,69 147,4 147,20 

 
 
 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 
 
 

  

Limite rispettato si 

 
 
 8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 
2019 

Spesa sostenuta 9.390,00 8.500,00 5.800,00 1.900,00 29.500,00 
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 8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati dalle aziende 
speciali e dalle istituzioni 
 

L’ente non ha aziende speciali. 
 
 8.7 Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 
2019 

Fondo risorse 
decentrate 

30.753,00 29.003,00 29.003,00 29.003,00 25.753,05 

 
 
 8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs 165/2001 e dall’art.3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazione) 
 

  

Limite rispettato si 

 
 

 Parte IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 
 
 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 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 

 
L’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 
della Legge 266/2005. 

 
 

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

 
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

 
 
 
 

 Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 
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 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 

 
Le spese sostenute nel quinquennio considerato sono tutte comprese nei rispettivi bilanci di previsione, con 
maggiori spese finanziate da regolari variazioni di bilancio, vistate dal revisore di competenza, ed approvate 
da Giunta e Consiglio. 

 
 

 Parte VI – Organismi controllati 
 
 

 1.1 Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
 
Con deliberazione G.C. n. 110 del 27/12/2018 e seguenti si è dato atto che la ricognizione effettuata ai 
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non prevede un piano di razionalizzazione delle partecipate, 
dirette o indirette, in quanto il Comune non detiene partecipazioni in alcuna società. 

 
 

 1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 
 
 

  

Misure applicate       

 
 

 1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359  comma 1 numeri 1 e 2 del codice civile 
 
(Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.) 
 

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

BILANCIO ANNO 2015 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e 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 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 % 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 
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                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) 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 SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2018 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e 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 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 % 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 0,00 % 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
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(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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 1.4 Esternalizzazione attraverso società ed altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 
nella tabella precedente) 
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
(Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.) 
 

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

BILANCIO ANNO 2015 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e 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 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 % 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 0,00 % 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2018 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e 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 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 % 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 0,00 % 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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 1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione  di beni e servizio non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3 commi 27,  
 
 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI MELPIGNANO che è stata trasmessa all’organo di 
revisione economico-finanziaria in data 21/07/2020. 
 
 
Li 21/07/2020 
 
 
 

II SINDACO 
IVAN  STOMEO 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl 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 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 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
 
li ............................ 
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria
1
 

 
…………………..……………………………… 

                                                           
1
 Va indicato il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 

revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 
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