
 

 

COMUNE DI MONZAMBANO 

Provincia di MANTOVA 
 

RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2010-2015 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 

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, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il 

sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni 

dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente 

locale e 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.  

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. 

 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico 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 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano 

corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE 1- DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-anni 2010-2011-2012-2013-2014 

 
POPOLAZIONE 

(al 31/12) 
2010 2011 2012 2013 2014 

n. abitanti 4859 4888 
 

4901 
 

4877 
 

4887 

 
SALDO 

NATURALE 
2010 2011 2012 2013 2014 

Natalità 55 44 42 36 44 

Mortalità 29 38 52 48 34 

1.2 Organi politici 

 

GIUNTA 

 
ANGIOLINA BOMPIERI SINDACO Servizi Sociali, Personale 

GIUSEPPE GROPPELLI VICESINDACO Turismo, Agricoltura 

DAVIDE BIN ASSESSORE Attività produttive e commercio (fino al 
10.10.2010) 

ANNA GANDINI ASSESSORE Cultura, Scuola, Politiche Giovanili e Sanità 

Pubblica 

MARIO POLATO ASSESSORE  Lavori Pubblici (fino al 05.10.2013)      

GABRIELE REZZAGHI ASSESSORE Ecologia, Associazioni, Sicurezza (fino al 
04.05.2015) 

BARDINI ALBERTO ASSESSORE Urbanistica (dal 05.02.2011) 

 

CONSIGLIO  
 

ANGIOLINA BOMPIERI SINDACO/PRESIDENTE Servizi Sociali, Personale 

GIUSEPPE GROPPELLI VICESINDACO Turismo, Agricoltura 

DAVIDE BIN CONSIGLIERE Assessore Attività produttive e 
commercio (fino al 10.10.2010) 

Bilancio (dal 05.02.2011) 

ANNA GANDINI CONSIGLIERE Cultura, Scuola, Politiche 
Giovanili e Sanità Pubblica 

MARIO POLATO CONSIGLIERE Lavori Pubblici (fino al 
05.10.2013) 

GABRIELE REZZAGHI CONSIGLIERE Assessore Ecologia, Associazioni, 
Sicurezza (fino al 04.05.2015) 

BATTILANA MARCO CONSIGLIERE Manutenzione del Patrimonio 
Comunale nell’ambito 

Assessorato Lavori Pubblici 

GASPARATO MIRIAM CONSIGLIERE Servizi alla famiglia  

PRATTI IGOR CONSIGLIERE Sport e Politiche Giovanili 
nell’ambito dell’Assessorato alla 
Cultura. 

SIMEONI GIANCARLO CONSIGLIERE Rapporti con gli Enti, Parco e 
Riserve e programmazione 

Contratti di servizio dell’Ente. 

TOSI MAURO CONSIGLIERE Rapporti dell’Amministrazione 
Comunale con le frazioni di Pille-

Olfino e borgate minori. 

BARDINI ALBERTO  CONSIGLIERE  

STEFANONI GABRIELE CONSIGLIERE  

BOMPIERI SILVANO CONSIGLIERE  

BANA MARINA CONSIGLIERE  

CAPPA GIORGIO CONSIGLIERE  

FORONI LORENA CONSIGLIERE  

 



 

 

1.3 Struttura organizzativa: 

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

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

 
 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE 

 

 
AREA FINANZIARIA 

 
 

 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA 
 

 PERSONALE 
 

 MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

 
AREA LAVORI PUBBLICI 
 

 
 OPERE E LAVORI PUBBLICI 

 
 ECOLOGIA ED AMBIENTE 

 

 MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

 

AREA EDILIZIA PRIVATA  
 

 EDILIZIA PRIVATA 
 

 SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
 

 URBANISTICA 

 
 

AREA POLIZIA LOCALE 
 

 SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
 SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
 PUBBLICA SICUREZZA 

 
 NOTIFICHE 

 

 

 



 

 

AREA ENTRATE 
 

 TRIBUTI 
 

 ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

 SUAP/ATTIVITA’ ECONOMICHE (fino a marzo 2014) 

 
 PROTOCOLLO (fino al marzo 2014) 

 
 ECONOMO COMUNALE 

 
Numero dirigenti: 0 (zero) 

Numero posizioni organizzative attuali: 3 (tre) 

 

DIPENDENTI IN 
SERVIZIO 

2010 2011 2012 2013 2014 

N. dipendenti in servizio 15 15 16 16 14 

N. abitanti 4859 4888 4901 4877 4887 

N. abitanti/N. 
dipendenti in servizio 

324 326 306 304 349 

 

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 Tuel: NEGATIVO 

 
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 TUEL, 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-quinques del Tuel e/o del 
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012: NEGATIVO 
 
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:  
 
Vedi anche infra punto 3.1.1. 

 
Da un’analisi storica non si ravvisano particolari criticità individuabili in specifici settori/servizi dell’Ente. 
 
L’aspetto che, in questa sede, invece, deve essere evidenziato è che il Comune di Monzambano sta 

vivendo una fase di sviluppo sociale particolarmente importante. 
Questo sviluppo dipende certamente da molti fattori tra i quali, oltre alla posizione geografica, alla 
presenza di buone infrastrutture ed al microclima legato al binomio Lago di Garda-Monte Baldo e 
soprattutto per la caratteristica di territorio adagiato su splendide colline moreniche con incantevoli 
borghi medioevali.  
La politica urbanistica necessariamente, negli anni, si è dovuta accompagnare alla realizzazione di 

importanti opere pubbliche, in particolare nel settore dell’edilizia scolastica, del sistema idrico integrato, e 
alla rivitalizzazione del centro storico (Piazzetta delle Arti e Balconata sul Fiume Mincio) e alle politiche 
sociali al fine di ricostituire un habitat accogliente per il cittadino, elemento questo che ha fortemente 
caratterizzato l’attuale mandato amministrativo. 
 
E’ in quest’ultimo ambito che sono stati fatti i maggiori sforzi mettendo al centro di ogni azione 
amministrativa la Persona e quindi la Famiglia e tutte le forme ad elevata valenza relazionale che 

costituiscono il tessuto connettivo di una comunità viva. 
 
Le decisioni di bilancio si sono tradotte in comportamenti amministrativi finalizzati al reperimento di 
entrate ed al loro successivo utilizzo nel massimo contenimento delle spese sempre consapevoli della 
dimensione economica delle scelte di governo. 
L’impegno nel reperimento delle entrate correlato ai forti tagli dei trasferimenti erariali, sia statali che 
regionali, alla rigidità dell’obiettivo di patto di stabilità comunale, che in questi ultimi esercizi ha 

caratterizzato anche la gestione del nostro comune, e alla situazione di crisi economico-finanziaria, 
presente anche nel nostro territorio, è stato un vero e proprio lavoro di squadra che ha coinvolto sia la 
componente amministrativa che tecnica del comune. In quest’ambito sono importanti sia gli elementi che 
consentono l’ottimizzazione e i risparmi (tutti i centri di costo della spesa sono stati oggetto di attenta 



 

 

analisi al fine di individuare possibili economie di spesa, anche attraverso una più’ razionale gestione dei 

servizi, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in vigenza). 

 
 
Andamento dei trasferimenti erariali per anno (come desunti da sito Finanza Locale): 
Anno 2010 € 937.048,18 
Anno 2011 € 927.352,39 
Anno 2012 € 690.265,86 

Anno 2013 € 891.671,87 cui sottrarre una regolazione su IMU per quota di alimentazione fondo di 
  solidarietà comunale pari ad € 274.262,49 e considerati i contributi  
  per abolizione rata imu su abitazione principale (con esclusioni) 

Anno 2014 € 331.136,45 cui sottrarre una regolazione su IMU per quota di alimentazione fondo di 
                                            solidarietà comunale pari ad € 276.360,53 
 

Da evidenziare inoltre il grosso sforzo economico-finanziario che ha fatto si che dall’anno 2013 il Comune 
di Monzambano non utilizzasse ulteriormente oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa 
corrente nel rispetto comunque della normativa contabile ma soprattutto delle forti prescrizioni in materia 
da parte della Corte dei Conti e tenuto conto degli effetti economico finanziari di tale scelta sui vincoli di 
finanza pubblica.  

 
In un contesto come quello che stiamo vivendo, Monzambano continua a mantenere i “conti in regola” 

rispettando l’obiettivo di patto di stabilità, riuscendo a pagare nei tempi di legge i propri fornitori e 
garantendo una quantità e qualità di servizi di buon livello ai propri cittadini. 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 

positivi all'inizio ed alla fine del mandato) 

Nessun parametro è risultato positivo all’analisi del Rendiconto 2010 (primo rendiconto di mandato). 

Nessun parametro è risultato positivo all’analisi del Rendiconto 2014 (ultimo rendiconto di mandato).  

 

 
PARTE 2 

DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE 

IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 

regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche 

le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

 
MODIFICA/ADOZIONE REGOLAMENTARE 

 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 25 del 27.03.2013 AVENTE AD OGGETTO MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; 

 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 6 del 17.03.2012, MODIFICATA CON ATTO N. 20 DEL 

04.05.2012, AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE; 

 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 DEL 21.03.2013 DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEI 

CONTROLLI INTERNI. 

 
 

2. Attività tributaria. 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

 

2.1.1. ICl/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu) 



 

 

 
 

Aliquote ICI/IMU 2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota abitazione 
principale 

5,0% 5,0% 4,90% 4,90% 3,5% 

Detrazione abitazione 
principale 

103,29 103,29 200,00+50,00 200,00+50,00 200,00 

Altri immobili 6,5%o 6,5%o 9,3%o 9,3%o 8,1%o 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

Esenti Esenti 2%o 2%o Esenti 

NOTA: EURO 50,00 PER OGNI FIGLIO DI ETA’ FINO 26 ANNI. 

 

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

differenziazione 

 
Aliquote addizionale 
Irpef 

2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fascia esenzione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Differenziazione 
aliquota 

NO NO NO NO NO 

 

 

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

 
Prelievi sui rifiuti 2010 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARES TARI 

Tasso di copertura 72,29% 90,90% 92,65% 100% 100% 

Costo del servizio procapite = = = = = 

 

 

3. Attività amministrativa. 
  
3.1. Sistema 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 TUEL. 
  
Il Comune di Monzambano con provvedimento di Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2013 ha adottato il 
Regolamento sui controlli interni.   
Fanno parte della disciplina generale dei controlli interni anche il regolamento di contabilità dell’Ente, 
nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi e ai fini dell’applicazione degli artt. 147 e seguenti del 
D.Lgs. 18/10/2000, n. 267, come inseriti e/o modificati dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, al Comune si 

applicano le disposizioni per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
I soggetti responsabili dell’attuazione del sistema dei controlli interni sono:  
a)    Il Segretario Comunale; 
b)    Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria; 
c)    II Responsabili delle Aree o dei Servizi; 
d)    Il Revisore dei Conti. 
  
Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e 
funzioni gestionali, ai soggetti di cui sopra è garantita la necessaria autonomia ed indipendenza. 
  
Il sistema dei controlli interni è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo: 
  
a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa. 
b) Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 



 

 

c) Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini 

della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 
  

  
A) CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE:  
Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle proposte di atti 
amministrativi. 

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Quello contabile è 
solo preventivo. 
Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa 
all’integrativa dell’efficacia e che si conclude, di norma, con la pubblicazione. 
Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione 
dell’efficacia, di norma, la pubblicazione. 

  
Controllo preventivo di regolarità amministrativa 
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del consiglio, il 

Responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto della 

proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del D.Lg.vo 267/2000. 

Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve 

essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato. Il 

parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni quale parte integrante e sostanziale, 

al verbale della stessa. 
Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità 

amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
 

Controllo preventivo di regolarità contabile 
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del consiglio, il 

Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere 

previsto dall’articolo 49 del TUEL. 

Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve 

sempre essere richiesto il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile.  
Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai 

sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il Responsabile del servizio finanziario esercita 

il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 
I soggetti coinvolti nel controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile rispondono, in via 

amministrativa e contabile, dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano 

conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione 

nel testo della deliberazione. 
 
Controllo successivo  
Il controllo successivo viene svolto dopo che sia stata conclusa l’ultima fase dell’integrazione dell’efficacia 

di un atto, che di norma si realizza con la pubblicazione dell’atto stesso. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa [art. 147, comma 2 del D.Lg.vo 267/2000] ha come 

oggetto le determinazioni che comportano impegno di spesa, gli atti di accertamento delle entrate, gli atti 

di liquidazione della spesa ed ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare. Non sono 

soggette a controllo successivo le deliberazioni di Giunta, le deliberazioni di Consiglio e i contratti stipulati 

in forma pubblica amministrativa. 
Il Segretario Comunale, assistito dal personale dell’ufficio di segreteria, organizza, svolge e dirige il 

controllo successivo di regolarità amministrativa. 

I criteri e le tecniche di campionamento sono definite e pianificate annualmente con atto organizzativo del 

Segretario Comunale, il quale deve comunque tenere conto che il controllo deve riguardare almeno il 2% 

degli atti. 



 

 

Entro quindici giorni dalla chiusura della verifica annuale, il Segretario Comunale 

trasmette la relazione al Sindaco, ai Responsabili di servizio, all’organo di revisione, al nucleo 

di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance. Il referto del Segretario 

Comunale indica i controlli effettuati ed il lavoro svolto. Lo stesso si conclude con un giudizio sugli atti 

amministrativi approvati dai competenti organi comunali. Qualora il Segretario Comunale rilevi vizi di 

legittimità, nonché casi di irregolarità, procede alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato 

l’atto oggetto di controllo, affinché il medesimo proceda, in sede di autotutela, all’annullamento, alla 

convalida, alla rettifica o alla regolarizzazione dell’atto. Inoltre, qualora il Segretario Comunale rilevi 

irregolarità gravi, tali da configurare fattispecie penalmente sanzionate, attiva i conseguenti procedimenti 

disciplinari. 
 

B) CONTROLLO DI GESTIONE: 
Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’ente, verificare lo 

stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della 

comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione 

dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti 

obiettivi. Il controllo di gestione è effettuato in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento di 

contabilità. 
 

C) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI: 
Il Responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.  

Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del 

servizio finanziario. Con scadenza 30 settembre il Responsabile del servizio finanziario formalizza l’attività 

di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. Nell’esercizio del controllo sugli 

equilibri finanziari il Responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati 

dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno. 
Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione, il Segretario Comunale e, qualora richiesti dal 

Responsabile del servizio finanziario, i Responsabili di servizio. 
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lg.vo n. 

267/2000; in particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri sia della gestione di 

competenza che della gestione dei residui oltre che la congruità con l’obiettivo di patto. 
Il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari descrivendo le 

attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Qualora la gestione di 

competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da 

pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del servizio 

finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 - comma 6 - 

del D.Lg.vo n. 267/2000. 
 
 

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 

Il personale dipendente del Comune di Monzambano è tutto stabilizzato e a tempo indeterminato. L’età 
media del personale in servizio è di circa 45 anni. La struttura organizzativa del personale comunale 
risponde a logiche di razionalizzazione ed equa distribuzione delle competenze nei diversi uffici comunali.  
Le norme sul blocco delle assunzioni e di contenimento della spesa pubblica, succedutesi in questi anni, 

hanno fortemente condizionato le politiche del personale nonostante la crescita della popolazione 
residente e quindi dei servizi necessari. 
In linea con i recenti contratti nazionali di settore e conformemente alle vigenti disposizioni normative, 
l’Amministrazione attua la valutazione permanente del personale ai fini dell’erogazione delle quote di 



 

 

salario accessorio, attraverso la verifica del raggiungimento di obiettivi individuali ed organizzativi e 

l’applicazione di specifiche metodologie. 

In relazione alla spesa del personale, il rapporto del numero dei dipendenti e popolazione residente, in 
sensibile e continuo incremento, evidenzia una grave carenza di personale in servizio, pari attualmente 
ad 1 dipendente ogni 349 abitanti, a fronte di un dato medio nazionale di 1/95. La riorganizzazione 
avvenuta sulla dotazione organica ha cercato di fornire risposte concrete e il più possibile adeguate pur 
permanendo la situazione di criticità lamentata.   
 

 

 LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO: a titolo di esempio, quantità 

investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere) 

 
LAVORI PUBBICI 

Nel corso degli ultimi anni, oltre ad interventi costanti di manutenzione del patrimonio e delle strade sono 
stati realizzati interventi significativi nell'edilizia scolastica e nella valorizzazione del patrimonio storico 
artistico ed ambientale utilizzando i fondi del titolo II destinati agli investimenti che qui sotto si elencano: 
 
Edilizia scolastica: 

 
 COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO FASE 2 MENSA E PALESTRA €. 2.900.000,00 

Valorizzazione patrimonio storico artistico ed ambientale: 

 RESTAURO TORRE NORD-EST INTERNA AL CASTELLO DI MONZAMBANO €. 197.172,00; 

- RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI DI CENTRO STORICO PROSPICIENTI IL MINCIO (INTERVENTO 
DAL CASTELLO AL FIUME) €. 573.000,00  

 
Purtroppo, attualmente, il patto di stabilità interno vincola rigidamente gli interventi in conto capitale che 
il Comune di Monzambano vorrebbe attuare, pertanto, allo stato attuale, molti progetti sono in attesa di 

poter essere avviati per il rispetto dei limiti e vincoli di finanza pubblica. 
 

Progetti definiti e finanziati in attesa di appalto: 

 VALORIZZAZIONE SITO UNESCO CASTELLARO LAGUSELLO €. 130.000,00 (in partenariato con 

Parco del Mincio e Comune di Cavriana); 

 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA TORRE DI CASTELLARO LAGUSELLO €. 

230.000,00 (in partenariato con Borghi più Belli d'Italia). 

Progetti approvati in corso di finanziamento: 

 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO €. 
3.000.000,00; 

 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA CA PICARD €. 780.000,00 (già posto a richiesta 
finanziamento sul programma 6mila campanili). 

 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: 
 

 REDAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

 
 

  

 ISTRUZIONE PUBBLICA: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto 

scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 

Il programma ha previsto l’esercizio: 
 delle funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” (in base all’art. 45 

D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 e attraverso azioni rivolte a facilitare 



 

 

la frequenza scolastica e l’accesso al diritto allo studio (mensa e trasporto scolastico), consentire 

l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di 

sviluppo e di apprendimento (assistenza ad personam e sade), eliminare i campi di evasione e di 
inadempienze dell’obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche che consentono 
una continua esperienza educativa al fine di favorire il completamento dell’obbligo scolastico. 

 delle funzioni amministrative di cui all’art. 156 1° comma D.Lgs n. 297/94 (fornitura gratuita libri 
di testo agli alunni della scuola primaria); 

 delle funzioni amministrative di cui all’art. 7 L. 19/2007 e successive modificazioni ed integrazioni 

(dote scuole) che integra in un unico strumento le pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi 
hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione; 

 delle funzioni amministrative trasferite ai comuni dall’art. 139 D.Lgs 112/98 relative a: 
 istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di 

programmazione; 
 servizi di supporto organizzativo del servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 
 iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite; 

 
Il Comune esercita inoltre, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: 

 azioni tese a realizzare le pari opportunità d’istruzione; 

 azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità verticale e 
orizzontale tra i diversi ordini di scuola; 

 interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 
 

Nel corso del mandato elettorale è stata sostenuta l’apertura di Asili Famiglia. 
 
L’ufficio Pubblica Istruzione si occupa dei servizi scolastici e ha il compito di realizzare i diversi interventi 
relativi alle politiche scolastiche che in questi anni sono state improntate alla collaborazione e sinergia tra 
Ente Comunale e Istituto Comprensivo. 

L’Assessorato alla Scuola ha cercato, pur nei limiti imposti dalla vigente normativa in materia di finanza 
pubblica, di costruire una collaborazione fattiva con tutti i soggetti coinvolti nel rispetto dei ruoli e in 
particolare dell’autonomia propria di ciascuno.  
 
I principali obiettivi realizzati, nel servizio di Istruzione pubblica, sono i seguenti: 

 Assicurare l’inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei diversamente abili nell’ambito delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria; 
 Sostenere i piani di offerta formativa elaborati dall’Istituto comprensivo; 

 Assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria; 
 Assicurare la fornitura in comodato d’uso gratuito dei libri di testo agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado; 
 Garantire la massima funzionalità dei locali della scuola dell’infanzia di Castellaro Lagusello e delle 

scuole dell’obbligo, con l’acquisto di arredi e di quanto necessario per assicurare il buon 

svolgimento delle attività didattiche, in base alle disponibilità di bilancio; 
 Favorire con un costante impegno economico il funzionamento della scuola dell’infanzia paritaria 

Darra Cantù; 
 Garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai 

docenti delle scuole primaria e secondaria del territorio comunale; 
 Assicurare la sorveglianza sulla qualità del pasto, i controlli sull’andamento del servizio mensa con 

l’ausilio della Commissione mensa; 

 Garantire il servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti presso le scuole del territorio. 
Il trasporto, infatti, risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, 
concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza. 
Maggiore controllo del fenomeno “bullismo” sugli scuolabus; 

 Garantire il servizio di trasporto scolastico per gli studenti frequentanti le scuole superiori non 
solo nel territorio della Regione Lombardia, ma anche in quello del Veneto, regione confinante; 

 Garantire l’erogazione dei contributi regionali che integra in un unico strumento la pluralità dei 
contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per 
l’istruzione (libri di testo, borse di studio). 

 
 

 GESTIONE RIFIUTI ED ISOLE ECOLOGICHE: a titolo di esempio, percentuale della 

raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine; 

 



 

 

Nel 2009 è stata introdotta la raccolta porta-porta e dal 50% di raccolta differenziata siamo passati al 

85% del 2010. Prosegue l’attività di informazione della corretta modalità di conferimento con consegna 

del calendario e sacchetti. 
Sono stati realizzati anche interventi per l’ammodernamento della piazzola ecologica presente nel 
Capoluogo in Località Mastroppa, con l’installazione di idonea cartellonistica per tipologia di rifiuti da 
conferire  

 
 

 SOCIALE: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla 

fine del mandato 

Il Comune si è impegnato a mantenere il livello dei Servizi alla Persona raggiunto in questi anni. In un 
momento di grande difficoltà economica, anche per gli enti locali, intende salvaguardare le esigenze dei 
cittadini più deboli ed assicurare servizi per una vita dignitosa. Il programma si articola in interventi volti 

a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini e in servizi specificamente rivolti a particolari 
categorie, quali i minori, i disabili, gli anziani, le famiglie, bisognosi di sostegno perché particolarmente 
deboli o a rischio di emarginazione sociale o devianza. Comprende anche interventi volti ad affrontare il 
problema abitativo, particolarmente rilevante nel nostro territorio, attraverso la gestione di alloggi di 
proprietà comunale e l’assegnazione degli stessi a particolari categorie (anziani, fasce deboli, ecc.). 

Particolare attenzione negli ultimi anni, soprattutto per le difficoltà emerse per la perdita di lavoro e per 
la crisi economica che ha colpito anche il nostro territorio, è stata rivolta alle famiglie sia italiane che 

straniere residenti in particolare con figli minori.    
L’Amministrazione ha inoltre promosso diversi progetti in collaborazione con la Caritas locale e 
l’Associazione Insieme che si occupa principalmente di disabili. 
Negli ultimi anni l’Amministrazione ha istituito il “Tavolo di rete” per promuovere iniziative a favore dei 
giovani, mentre a livello distrettuale ha partecipato al progetto Siamo in rete promosso dai Piani di Zona 
per il settore assistenziale. 
 

Tra i tanti progetti che l’Amministrazione ha attuato sono da annoverare, solo a titolo esemplificativo, i 
seguenti. 
 
Tra i progetti a favore del mondo giovanile: 
            progetto informagiovani e sportello orientamento lavoro; 
  progetto Consulta dei giovani; 

  Commissione biblioteca. 
Tra i progetti a favore degli anziani: 

  politiche per gli anziani non autosufficienti in casa; 
  iniziative per il tempo libero degli anziani; 
  soggiorni climatici e termali per anziani; 
  sostegno economico ad anziani in difficoltà; 
  sostegno economico per famiglie con anziani; 

  servizio di trasporti vari per anziani.  
Tra i progetti a favore dei disabili: 
  assegnazione appartamento comunali; 
  trasporti vari per disabili; 
  contributi a sostegno di famiglie con disabili. 
Tra gli altri progetti: 
  assistenza domiciliare; 

  telesoccorso;  
  trasporto sociale; 
  banco farmaceutico; 
  banco alimentare; 
  sportello stranieri; 
  segretariato sociale; 

  sportello badanti 
  
  
 

 TURISMO: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del 

turismo 

La politica del Comune è orientata a promuovere lo sviluppo turistico sull’intero territorio comunale 
caratterizzato dalla particolare bellezza delle colline moreniche della zona del mantovano adiacenti al 



 

 

Lago di Garda, sviluppando collaborazioni e interazioni con soggetti pubblici e privati operanti nel settore 

dell’economia locale. 

L’Amministrazione vuole imprimere uno sviluppo economico che abbia quale obiettivo quello di rendere 
vivibile il territorio valorizzando l’attività ricettiva, ristorativa, commerciale e i prodotti tipici testimoni del 
patrimonio agricolo esistente e favorire le iniziative economiche compatibili con la salvaguardia 
dell’ambiente (agriturismi e B&B). 
Sono state pianificate iniziative congiunte tra le aree dell'amministrazione che hanno avuto ricadute 
operative sui settori delle attività produttive e del turismo in particolare con la ristrutturazione della 

Piazzetta delle Arti e Mestieri e Vicolo Mulini che hanno definito il percorso "dal Castello al Fiume" che 
permette ai numerosi turisti, che percorrono la ciclabile Mantova-Peschiera, di visitare il centro storico 
fino a giungere al Castello e alla Torre (quest’ultima recentemente ristrutturata con fondi dell’Unione 
Europea tramite il GAL Colline Moreniche) oltre ad altri interventi sul territorio.  
L’Amministrazione comunale ha cercato, in questi ultimi anni, di orientare l’offerta turistica gardesana 
verso l’entroterra nel proprio territorio che offre luoghi di storia e angoli suggestivi coinvolgendo le 

frazioni di Castellaro Lagusello (certificata tra i Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione – Touring Club 
Italiano - e Patrimonio dell’Umanità per il suo sito palafitticolo), Pille e Olfino per la visita alla chiesetta 
romanica della Santissima Trinità, un tempo governata dai monaci Olivetani. 
Si segnalano la presenza di importanti certificazioni quali: Città del Vino e Città dell’Olio, anch’esse 
improntate sulla valorizzazione dei principali prodotti agricoli. 

Con i fondi europei sono stati realizzati il sito internet di promozione turistica e prenotazione strutture 
ricettive www.monzambanotouorist.it, in 3 lingue, una puntuale guida turistica, pubblicata in 20.000 

copie, e un depliant del territorio con descrizione delle attività ricettive oltre che la Monzambano card. 
Sono stati realizzati numerosi servizi in trasmissioni televisive nazionali e locali (gratuitamente) e 
partecipazioni a manifestazioni nazionali ed europee di promozione turistica e del territorio.  
Degno di segnalazione, ai fini della promozione e valorizzazione turistico-economica, la partecipazione a 
Milano Expo 2015.      
 
 

 

3.1.2 Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, 

ai sensi dell’art. 147 - ter del Tuel, 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 decorre dal 

2015: NON ESISTE 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). 

 

L’ente non prevede figure dirigenziali. 

 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUEL: descrivere in 

sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 

 
SOCIETA’ PARTECIPATE – art. 22 comma 2 D. Lvo 33/2013 
 
 
 

Ragione 
sociale 

Misura 
eventuale 

partecipazione 
dell’amm.ne 

Durata 
dell’impegno 

Onere 
complessivo 

a qualsiasi 
titolo 
gravante 
per l’anno 
sul bilancio 
dell’amm.ne
(anno di 

rilevazione 
2012) 

n. dei 
rappresenta

nti 
dell’amm.ne 
negli organi 
di governo e 
trattamento 
economico 
complessivo 

a ciascuno 
di essi 
spettante 

Risultati di 
bilancio 

degli ultimi 
tre esercizi 
finanziari 

Incarichi di 
amministrato

re della 
società e 
relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 

http://www.monzambanotouorist.it/


 

 

TEA SPA  0,012%  €0 NESSUNO 2013: 
4.942.053 

2012: 
4.556.222 
2011: 
4.715.277 

NESSUNO 

*dati al 31/12/2013 

 
 
 

PARTE 3 - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 

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

 
ENTRATE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014  Percentuale 
di 

incremento/ 

decremento 
rispetto al 
primo anno 

ENTRATE 

CORRENTI 

2.858.625,56 2.963.861,62 3.090.769,46 3.478.352,00 3.244.837,79 13,51 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

516.675,65 996.682,52 166.324,16 202.393,57 163.519,88 -68,35 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTIO DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

      

TOTALE 3.375.301,21 3.960.544,14 3.257.093,62 3.680.745,57 3.408.357,67 -0,97 

 
 
SPESE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014  Percentuale 
di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 1  
SPESE 
CORRENTI 

2.774.441,10 2.767.835,76 2.991.322,66 3.219.864,16 3.049.169,55 9,90 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

501.152,42 960.984,01 152.455,43 201.469,73 163.519,88 -67,37 

TITOLO 3 

RIMBORSO  
DI PRESTITI 

164.700,00 172.197,66 167.722,50 162.500,00 175.585,81 6,60 

TOTALE 3.440.293,52 3.901.017,43 3.311.500,59 3.583.833,89 3.388.275,24 -1,51 

 
PARTITE 
DI GIRO 

2010 2011 2012 2013 2014 Percentuale 
di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 

352.665,57 319.643,09 679.016,10 293.455,63 291.370,14 -17,38 



 

 

SERVIZI PER 
CONTO DI 

TERZI 

TITOLO 4 
SPESE PER 

SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

352.665,57 292.680,18 679.016,10 293.455,63 291.370,14 -17,38 

 

 

 

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

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale titoli 
(I+II+III) 

delle entrate 

2.858.625,56 2.963.861,62 3.090.769,46 3.254.564,50 3.244.837,79 

Spese titolo I 2.774.441,10 2.767.835,76 2.991.322,66 3.219.864,16 3.049.169,55 

Rimborso 

prestiti parte 
del titolo III 

164.700,00 172.197,66 167.722,50 162.500,00 175.585,81 

Saldo di parte 
corrente 

-80.515,54 23.828,20 -68.275,70 -127.799,66 20.082,43 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate titolo IV 516.675,65 996.682,52 166.324,16 202.393,57 163.519,88 

Entrate titolo V 
** 

     

Totale titoli 
(IV+V) 

516.675,65 996.682,52 166.324,16 202.393,57 163.519,88 

Spese titolo II 501.152,42 960.984,01 152.455,43 201.469,73 163.519,88 

Differenza di 

parte capitale 

15.523,23 35.698,51 13.868,73 923,84 0,00 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti 

     

Utilizzo avanzo 
di 
amministrazione 
applicato alla 
spesa in conto 
capitale 
(eventuale) 

109.285,12 43.000,00 29.285,00 0,00 0,00 

SALDO DI 
PARTE 
CAPITALE 

93.761,89 7.635,51 23.951,07 923,84 0,00 

**Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 

 

 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

 

2010 
Riscossioni  (+)   3.193.607,60  

Pagamenti (-)    2.519.458,42  

Differenza (+)      674.149,18  

Residui attivi (+)     534.359,18  



 

 

Residui passivi (-)    1.273.500,67  

Differenza   -        739.141,49  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) - 64.992,31 

 

 

2011 
Riscossioni  (+)   2.971.226,67  

Pagamenti (-)    2.485.454,57  

Differenza (+)      485.772,10  

Residui attivi (+)    1.308.960,56  

Residui passivi (-)    1.708.243,04  

Differenza  -         399.282,48  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 86.489,62 

 

2012 
Riscossioni  (+)   2.852.060,32  

Pagamenti (-)    3.263.336,26  

Differenza (-)       411.275,94  

Residui attivi (+)   1.084.049,40  

Residui passivi (-)       727.180,43  

Differenza   +       356.868,97  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) - 54.406,97 

 

2013 
Riscossioni  (+)   3.082.397,38  

Pagamenti (-)    2.806.113,25  

Differenza (+)      276.284,13  

Residui attivi (+)      668.016,32  

Residui passivi (-)     1.071.176,27  

Differenza   -        403.159,95  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) - 126.875,82 

 

2014 
Riscossioni  (+)   3.166.171,76  

Pagamenti (-)    2.752.737,80  

Differenza (+)      413.433,96  

Residui attivi (+)      533.556,05  

Residui passivi (-)       926.907,58  

Differenza   -       393.351,53  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)    20.082,43 

 

 

 
Risultato di 
amministrazione 
di cui: 

       2010         2011        2012        2013        2014 

Vincolato      

Per spese in conto 

capitale 

925,35 656,49 0,05   

Per fondo 

ammortamento 

     

Non vincolato 69.973,25 129.852,91  136.661,61 6.545,84 25.271,77 

Totale  70.898,60 130.509,40 136.661,61 6.545,84 25.271,77 

 

 

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

 
Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo cassa 31 
dicembre  

3.635.567,77 3.229.992,39 451.903,99 418.760,37 623.839,18 



 

 

Totale residui 
attivi finali 

755.246,99 1.534.505,34 2.165.064,86 1.737.030,39 1.230.030,73 

Totale residui 
passivi finali 

4.319.916,16 4.633.988,33 2.480.307,19 2.149.244,92 1.828.598,14 

Risultato di 
amministrazione 

70.898,60 130.509,40 136.661,66 6.545,84 25.271,77 

Utilizzo 
anticipazione di 
cassa 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento 
quote 
accantonate 

per 

ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio  

     

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio  

     

Spese correnti 
non ripetitive 

17.000,00 27.898,60 101.224,40 0 0 

Spese correnti 
in sede di 
assestamento 

     

Spese di 

investimento 

109.285,12 43.000,00 

 

29.285,00 0 0 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

     

Totale  126.285,12 70.898,60 
 

130.509,40 0 0 

 

 

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 

11)* 
 
 
 

RESIDUI ATTIVI Iniziali  Riscossi Maggi
ori  

Minori Riaccertat
i 

Da 
riportare 

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 

Totale 
residui di 
fina 
gestione 

2010 a b c d e f =(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 Tributarie 442.433,00 442.434,00   442.433,00 -1,00 122.621,00 122.620,00 

Titolo 2 Contributi 
e trasferimenti 

      58.540,00 58.540,00 

Titolo 3 
Extratributarie 

210.095,00 144.706,00  2.156,0 207.939,00 63.233,00 153.611,00 216.844,00 

Parziale titoli 
1+2+3 

652.528,00 587.140,00  2.156,0 650.372,00 63.232,00 334.772,00 398.004,00 

Titolo 4  
In conto capitale  

368.176,00 44.250,00  172.526 195.650,00 151.400,00 195.968,00 347.368,00 

Titolo 5 Accensione 
di prestiti  

26.794,00   21.526 5.268,00 5.268,00  5.268,00 

Titolo 6 Servizi per 
conto di terzi 

26.456,00 23.997,00  1.472,0 24.984,00 987,00 3.619,00 4.606,00 



 

 

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

1.073.954,00 655.387,00  197.680 876.274,00 220.887,00 534.359,00 755.246,00 

 
*ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
 
 
 
 

RESIDUI 
ATTIVI  

Iniziali  Riscossi Maggio
ri  

Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

2014  a b c d e=(a+c+d) f =(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 
Tributarie 

250.298,06 171.152,65  9.406,81 240.891,25 69.738,60 158.072,33 227.810,93 

Titolo 2 
Contributi e 
trasferimenti 

138.027,99 109.371,28  5.303,93 132.724,06 23.352,78 29.524,53 52.877,31 

Titolo 3 

Extratributar
ie 

647.428,22 590.436,79  3.389,72 644.038,50 53.601,71 331.459,19 385.060,90 

Parziale titoli 

1+2+3 

1.035.754,27 870.960,72  18.100,46 1.017.653,81 146.693,09 519.056,05 665.749,14 

Titolo 4  
In conto 
capitale  

613.330,36 47.500,00  27.890,25 585.440,11 537.940,11  537.940,11 

Titolo 5 

Accensione 
di prestiti  

5.268,18   5.268,18     

Titolo 6 
Servizi per 
conto di 

terzi 

82.677,58 19.798,31  51.037,79 31.639,79 11.841,48 14.500,00 26.341,48 

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

1.737.030,39 938.259,03  102.296,68 1.634.733,71 696.474,68 533.556,05 1.230.030,73 

 
 

 
 
 
 

RESIDU
I 
PASSIVI 

Iniziali  Pagati  Mag
giori  

Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

2010 a b  c d=(a-c) e =(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1  

Spese 
correnti 

804.497,00 552.416,00  10.341,00 794.156,00 241.740,00 819.615,00 1.061.355 

Titolo 2  
Spese in 
conto 

capitale 

3.563.009,00 777.054,00  30.669,00 3.532.341,00 2.755.287 317.198,00 3.072.485 

Titolo 3  
Spese 
per 
rimborso 
di prestiti 

1.200.000,00 1.200.000   1.200.000,00    

Titolo 4  
Spese 
per 
servizi 
per conto 

138.934,00 89.441,00  105,00 138.829,00 49.388,00 136.688,00 186.076 



 

 

di terzi 

Totale 

titoli 
1+2+3+
4 

5.706.440,00 2.618.911  41.115,00 5.665.326,00 3.046.415 1.273.501,00 4.319.916 

 
*ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
 
 
 
 

RESIDU
I 
PASSIVI  

Iniziali  Pagati  Maggi
ori  

Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla gestione 
di 

competenza 

Totale 
residui 
di fine 
gestion

e 

2014  a b  c d=(a-c) e =(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1  
Spese 

correnti 

1.074.861,32 803.686,45  92.608,97 982.252,35 178.565,90 794.972,44 973.538,34 

Titolo 2  
Spese in 
conto 
capitale 

979.805,18 330.557,12  96,96 979.708,22 649.151,10 111.078,04 760.229,14 

Titolo 3  
Spese 
per 
rimborso 
di prestiti 

        

Titolo 4  

Spese 
per 
servizi 
per conto 
di terzi 

94.578,42 12.370,61  8.234,25 86.344,17 73.973,56 20.857,10 94.830,66 

Totale 
titoli 

1+2+3+
4 

2.149.244,92 1.146.614,18  100.940,18 2.048.304,74 901.690,56 926.907,58 1.828.598,14 

 

 

 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 
Residui attivi al 
31.12 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 2014 

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

  39.738,60 30.000,00 158.072,33 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 

REGIONE ED 
ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

   23.352,78 29.524,53 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE  

   53.601,71 331.459,19 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE  

51.400,00 435.540,11 51.000,00   



 

 

TITOLO 5 
ENTRATE 

DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI  

     

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

  11.841,48  14.500,00 

TOTALE ATTIVI 51.400,00 435.540,11 102.580,08 106.954,49 533.556,05 

Residui passivi al 
31.12 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013  2014 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

12.121,00 4.169,44 36.199,75 126.075,71 794.972,44 

TITOLO 2 SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

139.851,55 274.966,00 69.913,06 164.420,49 111.078,04 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 

PRESTITI 

     

TITOLO 4 SPESE 
PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

45.760,21 7.408,48 9.708,30 11.096,57 20.857,10 

TOTALE PASSIVI 197.732,76 286.543,92 115.821,11 301.592,77 926.907,58 

 

 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale tra 

residui attivi titoli 

I e III e totale 

accertamenti 

entrate correnti 

tiolo I e III 

14,92 14,75 16,99 19,04 15,74 

 

 

 

 

5. Patto di Stabilità 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: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

NS NS NS S S 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 

interno: NESSUNO  

 

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato 

soggetto: NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

(Tit. V ctg. 2-4). 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 
 



 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Debito iniziale 5.797.850 5.633.150 5.460.952 5.293.230 5.130.730 

Nuovi prestiti - - - - - 

Prestiti 
rimborsati e 
altre variazioni 

164.700 172.198 167.722 162.500 180.854 

Residuo debito 
finale 

5.633.150 5.460.952 5.293.230 5.130.730 4.949.876 

Popolazione 
residente 

4859 4888 4901 4877 4887 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 

residente 

1.159,32 1.117,22 1.080,03 1.052,03 1.012,87 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidenza 

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

% 

 
9,970 

% 

 
9,460 

% 

 
8,910 

% 

 
8,303 

% 

 
7,163 

 

 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: indicare se nel periodo considerato l’ente ha in 

corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei 

derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo 

consuntivo approvato. 

 

L’ente ha in corso un contratto di Interest Rate Swap fixed-floating (collar swap), stipulato nel 

2006, su un valore nominale residuo di € 621.960,53 con scadenza al 31.12.2026. 

Il valore complessivo di estinzione al 30.09.2014 (ultimo dato disponibile) è pari ad € 

110.870,53.  

 

6.4 Rilevazione flussi: indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza 

derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati 

rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato):  

 

Pagamenti effettuati per anno: 

 

2010  €  21.349,94; 

2011  €  17.065,49; 

2012  €  18.641,51; 

2013  €  23.949,58; 

2014  €  23.121,83. 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato e 

all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUEL: 

 

Anno 2009* 
Attivo  Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

207.331,39 Patrimonio netto 5.636.087,48 

Immobilizzazioni 
materiali 

11.852.793,72   



 

 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

9.735,00   

Rimanenze  /   

Crediti 1.067.685,65   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

/ Conferimenti 4.495.368,93 

Disponibilità liquide 4.935.192,28 Debiti 7.941.281,63 

Ratei e riscontri attivi  Ratei e riscontri passivi / 

Totale 18.072.738,04 Totale 18.072.738,04 

*ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è 
riferito all’ultimo rendiconto approvato. 

 

 

Anno 2014 
Attivo  Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

208.017,45 Patrimonio netto 4.245.455,85 

Immobilizzazioni 

materiali 

14.260.856,10   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

9.735,00   

Rimanenze     

Crediti 1.249.813,41   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 6.088.601,44 

Disponibilità liquide 623.839,18 Debiti 6.018.245,34 

Ratei e riscontri attivi 41,49 Ratei e riscontri passivi  

Totale 16.352.302,63 Totale 16.352.302,63 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi 

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 

 

anno 2014 

 
PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 3.244.151,61 

COSTI DELLA GESTIONE (B) 3.253.384,89 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -9.233,28 

PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA ((A-B+/-C) -9.233,28 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (D) -220.821,28 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 21.704,02 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) -208.350,54 

 

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: 

NEGATIVO 
 

8. Spesa per il personale. 

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

 
 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Importo limite 

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

432.231,66 432.231,66 412.919,67 412.145,03 412.145,03 

Importo spesa 
di personale 

calcolata ai 

405.483,16 412.149,06 412.145,03 412.106,62 412.106,62 



 

 

sensi 
dell’art.1, 

c.557 e 562 
della L. 
296/2006) 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza 
delle spese di 
personale sulle 
spese correnti 

% 
18,18 

% 
18,55 

% 
17,17 

% 
15,95 

% 
16,84 

*linee guida al rendiconto della Corte dei Conti fino all’anno 2013 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 
 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

*Spesa 
personale/abitanti 

104,36 105,06 104,78 105,29 105,07 

*spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 
 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Abitanti/dipendenti 324 326 306 304 349 

 

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. 

Si conferma il rispetto dei limiti. 

 

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

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

* La spesa sostenuta nel corso dell’anno 2013, per il contratto di lavoro flessibile di 

cui al punto 8.4, è stata di € 19.912,98 nel rispetto del limite del 50% del totale della 

spesa impegnata nell’anno 2009, pari ad € 39.825,95. 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle Istituzioni: 

NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

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

contrattazione decentrata: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse 

decentrate 

49.375,54 45.844,38 44.659,85 50.253,10 50.253,10 

 

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

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

 
 

PARTE 4- 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; NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

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

affermativa, riportare in sintesi il contenuto. NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

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 

ESISTE LA FATTISPECIE 

 
 

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:  

 
Tutti i settori/servizi sono stati oggetto negli anni di verifica per quanto attiene l’analisi del rapporto 
costi/benefici, anche attraverso il confronto dei costi di analoghi servizi prestati negli enti limitrofi di pari 
dimensione. 
L’eccezionale dinamica in diminuzione dei trasferimenti erariali prima rispetto ai Fondi in entrata (Fondo 
sperimentale di riequilibrio e Fondo di solidarietà) rappresenta la principale variabile condizionante i 
bilanci di previsione degli anni presi in considerazione oltre che la restituzione, con decorrenza 
dall’esercizio 2013, della Quota di Alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale a valere sul saldo Imu 

di ogni esercizio. 
Per tali motivi, la gestione dell’Ente è attualmente improntata all’economicità ed alla razionalizzazione 
della spesa corrente, in particolare attraverso l’attuazione delle seguenti misure: 

 Potenziamento accertamenti entrate correnti; 

 Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie 
per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 

 Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 
 Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio 
 Non ricorso ad ulteriore indebitamento. 

 

Parte V - 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. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 

135/2012: NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

 

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente 

locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008? 

NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

 

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. 

NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice 

civile. 

Esternalizzazione attraverso società: NON ESISTE LA FATTISPECIE NE ALL’INIZIO NE 

ALLA FINE DEL MANDATO 

 

 



 

 

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

BILANCIO ANNO 20......... * 

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 

    ,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 importi vanno riportati con due 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, 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 ed 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 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%. 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 

 

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da 

quelli indicati nella tabella precedente: 
 

 (Certificato preventivo-quadro 6 quater) 



 

 

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

BILANCIO ANNO 2010* 

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 

    ,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 importi vanno riportati con due 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.I., (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 capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) 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 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%. 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

BILANCIO ANNO 2014* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda 
o società (2) 

Campo 
di attività (3) (4) 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda 

o società (6) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo A B C 

    ,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 importi vanno riportati con due 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.I., (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 capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) 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 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%. 



 

 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 

 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 

28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  NON ESISTE LA FATTISPECIE 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

    

    

    

    

    

    





 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

 

Ai sensi dell’articolo 4 del DLgs 149/2011, si certifica che i dati economico-finanziari presenti nella 

relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati presenti nei documenti contabili. I dati che 

vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 

161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 

266/2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

 

Monzambano, 26 maggio 2015     L’Organo di revisione - Revisore unico 

 

 

                        Dott. Roberto Fiorenti 

           (Revisore dei conti) 
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