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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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 sindaco/presidente della provincia 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 sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della 
provincia 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/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 sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 



  

  

 

 
PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 

 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione 675 688 685 651 639 

 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Cau Salvatore 31/05/2015 

Assessore - Vice Sindaco Cambuli Marzia 11/06/2015 

Assessore Demontis Mariella 11/06/2015 

Assessore Mura Francesco 11/06/2015 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Cau Salvatore 31/05/2015 

Consigliere Cambuli Marzia 11/06/2015 

Consigliere Carta Luigi ** (in carica fino al 21/04/2018 in quanto dimessosi) 11/06/2015 

Consigliere Corda Stefano * (in carica fino al 06/11/2017 in quanto dimessosi) 11/06/2015 



  

  

Consigliere Deiana Valentina 11/06/2015 

Consigliere Demontis Mariella 11/06/2015 

Consigliere Magario Giorgio 11/06/2015 

Consigliere Mura Francesco 11/06/2015 

Consigliere Murgia Antonio 11/06/2015 

Consigliere Piras Angelo 11/06/2015 

Consigliere Urru Daniela 11/06/2015 

Consigliere Carboni Salvatore * (in sostituzione di Corda Stefano) 09/11/2017 

Consigliere Piras Ivano ** (in sostituzione di Carta Luigi) 30/04/2018 

 
Si ricordano per completezza i seguenti atti amministrativi: 

• la Deliberazione C.C. n. 13 del 12/06/2015 “Giuramento del Sindaco”; 

• la Deliberazione C.C. n. 14 del 12/06/2015 “Nomina Commissione Elettorale Comunale”; 

• la Deliberazione C.C. n. 15 del 12/06/2015 “Comunicazione in merito a nomina componenti della Giunta e presentazione linee programmatiche di 
governo”. 

  
 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
 
Segretario: 
Ufficio Segretario Comunale: 

• Dott. Manca Matteo al 31/05/2019; 

• Dott. Demartis Claudio al 31/12/2019; 
 
Numero posizioni organizzative: 3 
Sono previste n. tre posizioni organizzative: Amministrativo - Tecnico - Finanziario. 
 
Numero totale personale dipendente: 
Numero posti al 31/12/2019: 8, di cui n. 6 ricoperti e n. 2 vacanti. 
 



  

  

 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
L'Ente non è stato commissariato nel periodo di durata del periodo elettorale. 
 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
L’ente non 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, non ha fatto 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. n. 
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Durante il periodo del mandato 2015 - 2020, si è assistito a profondi cambiamenti che hanno interessato le autonomie locali negli specifici settori 
della digitalizzazione dell’attività amministrativa, dell’ordinamento contabile (con l’introduzione della contabilità armonizzata), dei trasferimenti erariali, 
delle entrate tributarie, dei contratti pubblici, delle politiche sociali e del lavoro, della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
Ciò ha comportato la necessità di ridefinire i modelli organizzativi e gli schemi in uso; il cambiamento imposto dal mutato quadro normativo ha 
richiesto un notevole impegno da parte di tutta la struttura al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi individuati dal legislatore e 
precisamente aumentare lo standard qualitativo dei servizi erogati ai cittadini attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. 
 
Settore/servizio: Amministrativo – Affari generali 
Gestisce i servizi amministrativi e di supporto agli Organi (Sindaco, Giunta e Consiglio), servizi demografici, sociali. 
L’attività è svolta attualmente da un dipendente di categoria D3 ed inoltre, per i servizi sociali da un dipendente di cat. D4. 
 
Settore/servizio: Finanziario 
Gestisce il servizio di contabilità, gestione personale, tributi. 
L’attività è svolta da un dipendente di categoria D1. 
 
Settore/servizio: Tecnico 
Gestisce il servizio di edilizia privata e pubblica e gestione del territorio. 
L’attività è svolta da un dipendente di categoria D3. 



  

  

 

 
PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

 
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi 
deficitarietà di fine mandato) 
 

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - 

Anno 2019 
 
 

Comune di Neoneli Prov. OR 

 
 

 
Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

[ X ] Si |  ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 



  

  

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi 
dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 

 



  

  

 

 
PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 

Organo 2015 2016 2017 2018 2019 

Consiglio 35 30 24 27 31 

Giunta 109 74 70 79 74 

 
 
Adozione atti di modifica/adozione regolamenti del mandato: 
 
Non sono state apportate modifiche allo Statuto comunale. 
 
Sono stati approvati i seguenti regolamenti: 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 

• Delibera C.C. n. 23 del 30/10/2015 approvazione Regolamento per la gestione delle aree verdi pubbliche; 

• Delibera C.C. n. 4 del 25/02/2016 approvazione Regolamento servizio assistenza domiciliare; 

• Delibera C.C. n. 11 del 29/04/2016 approvazione Regolamento di contabilità armonizzato; 

• Delibera C.C. n. 17 del 03/06/2016 approvazione Regolamento e dello schema di convenzione per l'istituzione della figura di ispettore ecologico 
comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; 

• Delibera C.C. n. 6 del 07/03/2017 approvazione Regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti; 
 
GIUNTA COMUNALE: 

• Delibera G.C. n. 109 del 21/12/2015 approvazione Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 93 c. 
7 bis e seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

 



  

  

 

 
PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.2.1 - lMU: 
in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali, solo per lmu) 
 

Aliquote IMU  2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione 
principale 

0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 

Detrazione abitazione 
principale 

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

Altri immobili  0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

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

 
 
2.2.2 - Addizionale lrpef: 
in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 
 

Aliquote addizionale Irpef  2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima       

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 
 
2.2.3 - Prelievi sui rifiuti: 
in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi su rifiuti   2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Costo del servizio procap 93,56 92,11 90,25 93,73 108,63 
 



  

  

 

 
PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
 
L'attività di controllo è stata svolta dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL e dal Revisore dei 
Conti. 
Il Revisore ha provveduto ad effettuare le verifiche degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 
e delle successive attribuzioni in materia di controllo delle spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti. 
Il Revisore ha inoltre provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo 
puntualmente l’attività si supporto al Consiglio Comunale. In modo particolare è stata svolta l’attività di controllo sulla materia che riguarda il servizio 
del personale dipendente, e la regolarità della costituzione del Fondo incentivante ed il successivo utilizzo, nonché sulla riduzione della spesa di 
personale. 
 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
 
• Personale: 
Il personale dipendente all’inizio del mandato era composto da sette unità: cinque a tempo pieno e indeterminato, una unità a tempo indeterminato 
parziale, una unità di lavoro assunta con incarico art. 557 dipendenti da altri Comuni. 
Durante i cinque anni si sono verificate diverse modifiche del personale: 

• nel 2017 assunzione tramite mobilità di un Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, a tempo pieno e indeterminato; 

• nel 2019 collocamento a riposo di un Agente di Polizia Municipale, cat. C2, a tempo pieno e indeterminato; 

• nel 2019 dimissioni di un istruttore amministrativo, cat. B3, a tempo pieno e indeterminato. 
A causa della situazione di emergenza non sono stati attualmente rimpiazzati. 
 
Nel periodo del quinquennio in considerazione si è provveduto altresì a razionalizzare la spesa del personale attraverso processi di comando da altro 
Ente ex art. 1 comma 557 e riduzione della presenza del Segretario Comunale. 
 
 
• Lavori pubblici: 
[a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere)] 
 
• Gestione del territorio: 



  

  

(a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato) 
 
• Istruzione pubblica: 

• Trasporto scolastico in servizio associato con l'Unione dei Comuni del Barigadu; 

• Borse di studio per merito scolastico 2015/2019; 

• Rimborso spese viaggio di studenti pendolari 2015/2019; 

• Acquisto libri scolastici per gli alunni della scuola primaria 2015/2019; 

• Rimborso libri scolastici per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado 2015/2019; 

• Attivazione Servizio Civile Nazionale. 
 
 
• Ciclo dei rifiuti: 
Il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti è gestito in forma associata. Attualmente è gestita dall’Unione dei Comuni del Barigadu, con sede a 
Busachi. 
 
 
• Sociale: 
Il Servizio Sociale, con decorrenza Luglio 2016 fa capo al Servizio Sociale Associato presso l’Unione dei Comuni del Barigadu, con sede a Busachi. 
L’Assistente Sociale opera in distacco presso la sede suddetta, garantendo il front office a Neoneli. Gli operatori dei Comuni aderenti all’Unione, nella 
prima fase della collaborazione hanno dapprima uniformato le procedure e condiviso le prassi operative, successivamente condiviso la metodologia 
ed attivato servizi nel territorio. In particolare, sono state privilegiate le azioni di aggregazione e socializzazione delle fasce d’età che necessitano 
maggiore attenzione. 
 
AREA MINORI E FAMIGLIE 
Sono state attivate le colonie estive per minori, lo spiaggia day e le mini olimpiadi, attività non proposte nel corso del 2020 a causa della pandemia da 
Covid – 19. 
Nell’anno 2018 L’Assistente Sociale è stata autorizzata a recarsi a Montegrotto, in provincia di Padova, unitamente al gruppo di lavoro del Plus, al 
fine di curare la formazione finalizzata a far parte delle équipes multidisciplinari nell’ambito del progetto sperimentale P.I.P.P.I. (Programma per la 
prevenzione dell’istituzionalizzazione), attivo presso l’Università di Padova e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto 
P.I.P.P.I. prevede una metodologia di gestione della situazione problematica di minori di età compresa tra 0 e 11 anni, in condizione di fragilità, a 
causa di inadeguate risposte genitoriali ai bisogni dei figli, che possono comprometterne lo sviluppo. Successivamente alla formazione, il Servizio ha 
adottato la nuova metodologia di lavoro, condividendola con gli altri servizi, con risultati apprezzabili. 
A supporto del reddito delle famiglie con figli minori sono state espletate le seguenti azioni: 

• L. 448/98 art. 65 ---- assegno al nucleo familiare (con tre o più figli minori): elaborato dall’ufficio ed erogato dall’INPS, ne hanno beneficiato in 
media tre nuclei familiari per anno. 

• L. 448/98 art. 66 ------------ assegno di maternità spettante alle madri non lavoratrici: elaborato dall’ufficio ed erogato dall’INPS, ne hanno 
beneficiato tre/quattro beneficiarie ogni anno. 



  

  

• Bonus bebè: concesso dal Comune ai nuovi nati, ne hanno beneficiato 2-4 famiglie ogni anno. 

• Bando “La famiglia cresce”: contributo regionale destinato alle famiglie con almeno 4 figli di età compresa tra 0 e 25 anni, poi estesa a famiglie con 
almeno 3 figli di pari requisiti: non sono pervenute istanze. 

A favore di minori con difficoltà di apprendimento o con disagio socio – familiare è attivo il SET (Servizio Educativo Territoriale), che prevede 
l’intervento costante di sostegno al minore e supporto alla famiglia. La casistica è contenuta e limitata, ma sempre meritevole di grande attenzione da 
parte delle Istituzioni. La collaborazione con la Scuola si rivela utile e preziosa. 
 
AREA PERSONE CON DISABILITA’ E BENEFICI SPETTANTI A PERSONE CON GRAVI PATOLOGIE 
La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito anni fa il Fondo per la non autosufficienza, che comprende svariati interventi volti a garantire 
adeguata assistenza e tutela alle persone con disabilità, agli anziani, a persone con gravi patologie che richiedono continui spostamenti per recarsi 
presso i presìdi di cura. 
Si riportano i dati numerici relativi alla media annua dei beneficiari delle provvidenze erogate dalla Regione attraverso i Comuni: 

• L.R. n. 27/83 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofiliaci, degli emolinfopatici maligni”: 5 beneficiari. 

• L.R. n. 11/85: “Provvidenze a favore dei nefropatici”: 1 beneficiario. 

• L.R. n- 9/04: “Contributo neoplasie maligne”: 10 beneficiari. 

• L.R. n. 12/85: “Trasporto disabili presso i centri di riabilitazione”: 4 beneficiari. 

• L. 162/98: “Piani personalizzati a favore di portatori di handicap grave”: 25 beneficiari. 

• L.R. 20/97: “Sussidi economici a favore dei sofferenti mentali”: 2 beneficiari. 
 
AREA ANZIANI 
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD): il servizio, dal 2014 attivato dal Plus, è richiesto dagli interessati nella fase intermedia, che decorre dalla fase 
di perdita dell’autonomia personale, fino all’ottenimento dei benefici previsti dalla L: 162/98 e/o dalle altre leggi di settore. Attualmente si segnala un 
solo beneficiario, mentre negli anni precedenti vi era una media di 5 beneficiari. Il servizio varia in relazione ai bisogni espressi dal cittadino che 
presenta l’istanza: assistenza per l’igiene personale, cura e pulizia degli ambienti di vita, disbrigo pratiche e commissioni, contatti con il servizio 
sociale e con il Medico di Medicina Generale. 
 

Ritornare a casa. 
Il progetto, condiviso con i servizi socio-sanitari ATS, riguarda sia anziani che soggetti giovani o adulti con particolari ed invalidanti patologie ed è 
finalizzato ad evitare l’istituzionalizzazione dell’interessato, al quale viene garantito un budget economico elevato, che gli permette di ricevere 
assistenza e cure adeguate nelle 24 ore: 1 beneficiario. 
 
AREA DELLE POVERTA’ ED INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO 
A partire dai primi mesi dell’anno 2019, numerosi cittadini beneficiano del Reddito di Cittadinanza (RdC), pertanto l’affluenza al Servizio Sociale con 
richiesta di sostegno di tipo economico è notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti. 
Permangono situazioni di disagio, non accolte dagli interventi INPS, che il Comune affronta in parte con fondi di bilancio (da 1 a 4 istanze annuali) ed 
in parte con fondi REIS (Reddito d’inclusione sociale) stanziati dalla Regione, che prevede che i destinatari degli interventi svolgano attività utili per la 
collettività ( cd. “aggiudu torrau”). 



  

  

• 2017: 12 

• 2018: 12  

• 2019: 12 

• 2020: in fase di attivazione con 6 beneficiari. 
 
 
• Turismo: 
Promozione del territorio attraverso iniziative legate alle risorse naturali, culturale, agroalimentari e vitivinicole (enoturismo). In particolare attraverso 
le seguenti iniziative: 

• Ritus Calendarium 

• Monumenti aperti 

• Dromos 

• Licanias 
 
 
2.3.3 - Valutazione delle performance: 
 
Il controllo sulla Performance dei Responsabili di Servizio, avvengono annualmente tramite il Nucleo di Valutazione nominato con funzione associata 
da parte dell'Unione dei Comuni del Barigadu, utilizzando la metodologia approvata dall'Unione e fatta propria dal Comune. 
 
 
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
 

Nome Tipo Quota 

Abbanoa S.p.a. S.p.a. 0,0149245 % 

Ente di Governo dell’Ambito Sardegna (EGAS) Comitato istituzionale 0,0008837 % 

 



  

  

 

 
PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 

 
 

ENTRATE 
(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

266.204,24 244.367,08 234.861,69 279.133,89 256.666,87 -3,58 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

667.975,24 800.492,30 808.999,13 942.686,14 890.499,33 33,31 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

73.232,61 114.591,37 60.251,62 80.785,69 65.436,74 -10,65 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

836.023,70 312.810,39 227.011,39 277.330,76 474.335,51 -43,26 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 1.993.435,79 1.472.261,14 1.331.123,83 1.579.936,48 1.686.938,45 -15,38 

 
 
 
 



  

  

SPESE 
(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

860.558,01 1.114.584,29 1.053.379,50 1.116.327,15 999.748,22 16,17 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.040.727,03 109.828,38 224.263,94 367.249,61 551.935,04 -46,97 

Titolo 3 – Spese 
per incremento di 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

25.918,60 177.296,76 28.751,43 30.287,00 17.728,48 -31,60 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 1.927.203,64 1.401.709,43 1.306.394,87 1.513.863,76 1.569.411,74 -18,57 

 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

331.469,77 192.073,11 172.082,86 188.176,65 201.050,22 -39,35 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

331.469,77 192.073,11 172.082,86 188.176,65 201.050,22 -39,35 

 
 
 



  

  

 

 
PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2015 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 1.007.412,09 1.159.450,75 1.104.112,44 1.302.605,72 1.212.602,94 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 860.558,01 1.114.584,29 1.053.379,50 1.116.327,15 999.748,22 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente 
 
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 

(+) 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

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

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 25.918,60 177.296,76 28.751,43 30.287,00 17.728,48 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  120.935,48 7.569,700 21.981,51 155.991,57 195.126,24 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 140.000,00 0,00 0,00 10.717,80 



  

  

 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)   

 120.935,48 7.569,70 21.981,51 155.991,57 205.844,04 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.131,21 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.485,63 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 0,00 133.227,20 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.647,25 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    120.935,48 7.569,70 21.981,51 155.991,57 76.579,95 



  

  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2015 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 397.000,00 100.000,00 242.817,97 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 291.590,01 0,00 133.295,34 499.424,70 491.186,01 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 986.023,70 312.810,39 227.011,39 277.330,76 474.335,51 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

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

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 1.040.727,03 109.828,38 224.263,94 367.249,51 551.935,04 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 80.539,52 133.295,34 499.424,70 491.186,01 220.541,61 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 156.347,16 150.226,19 33.618,09 18.319,84 475.862,82 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,85 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   0,00 0,00 0,00 0,00 473.761,97 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   0,00 150.226,19 33.618,09 18.319,84 473.761,97 



  

  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2015 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  277.282,64 157.795,89 33.618,09 174.311,41 681.706,86 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.131,21 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 48.586,48 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    0,00 0,00 0,00 0,00 606.989,17 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.647,25 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     277.282,64 157.795,89 55.599,60 0,00 550.341,92 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  120.935,48 7.569,70 21.981,51 155.991,57 205.844,04 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.717,80 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.131,21 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.647,25 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.485,63 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 120.935,48 7.569,70 21.981,51 155.991,57 65.862,15 

 



  

  

 

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 



  

  

PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.276.756,04    

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 0,00     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 0,00     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 266.204,24 155.094,53 Titolo 1 - Spese correnti 860.558,01 992.620,51 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 667.975,24 740.381,24 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 0,00  
      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 73.232,61 142.481,62    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.040.727,03 1.406.652,74 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 836.023,70 916.391,19    

   
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 80.539,52  

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

Totale entrate finali............................. 1.843.435,79 1.954.348,58 Totale spese  finali............................. 1.981.824,56 2.399.273,25 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 150.000,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 25.918,60 25.918,60 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 331.469,77 351.569,13 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 331.469,77 316.719,35 

Totale entrate dell'esercizio 2.324.905,56 2.305.917,71 Totale spese dell'esercizio 2.339.212,93 2.741.911,20 

      
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.324.905,56 3.582.673,75 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.258.673,41 2.741.911,20 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO   AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 66.232,15 840.762,55 

      

TOTALE A PAREGGIO 2.324.905,56 3.582.673,75 TOTALE A PAREGGIO 2.324.905,56 3.582.673,75 
 

(1) Indicare l’importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
 



  

  

 

 

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.128.210,61    

   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 293.535,75     

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 
ripianato con accensione di prestiti(4) 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 0,00     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 491.186,01     

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

256.666,87 272.001,07 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

999.748,22 
0,00 

1.005.145,66 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 890.499,33 859.948,23    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 65.436,74 55.151,54    

      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 474.335,51 164.578,01 Titolo 2 - Spese in conto capitale 551.935,04 596.403,33 

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 220.541,61  

   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      

Totale entrate finali 1.686.938,45 1.351.678,85 Totale spese finali 1.772.224,87 1.601.548,99 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 17.728,48 17.728,48 

   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 201.050,22 198.012,32 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 201.050,22 197.826,94 

      

Totale entrate dell'esercizio 1.887.988,67 1.549.691,17 Totale spese dell'esercizio 1.991.003,57 1.817.104,41 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.672.710,43 2.677.901,78 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.991.003,57 1.817.104,41 

      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 681.706,86 860.797,37 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 2.672.710,43 2.677.901,78 TOTALE A PAREGGIO 2.672.710,43 2.677.901,78 



  

  

 
    

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 681.706,86  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 26.131,21  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 48.586,48  

d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c) 606.989,17  

   

   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d) Equilibri di bilancio (+) / (-) 606.989,17  

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 56.647,25  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 550.341,92  
   

 



  

  

 

 
PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 840.762,55 1.427.627,21 1.105.921,48 1.128.210,61 860.797,37 

Totale Residui Attivi Finali 1.201.584,34 422.742,18 400.343,81 340.951,05 699.099,95 

Totale Residui Passivi Finali 1.081.027,13 939.720,38 496.495,97 481.401,87 429.855,22 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

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

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

80.539,52 133.295,34 499.424,70 491.186,01 220.541,61 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 880.780,24 777.353,67 510.374,09 496.573,78 909.500,49 

Di cui:  

Parte accantonata 0,00 0,00 79.706,19 54.307,62 126.368,28 

Parte vincolata 0,00 0,00 0,00 122.581,88 121.061,36 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 250.000,00 11.641,21 53.000,00 

Parte disponibile 880.780,24 777.353,67 180.667,90 496.573,78 609.070,85 

 
 



  

  

 

 
PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio  140.000,00 
 

   

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento     10.717,80 

Spese di investimento   397.000,00 100.000,00 242.817,95 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale  140.000,00 397.000,00 100.000,00 293.535,75 

 



  

  

 

 
PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2015 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

67.802,42 30.718,75 2.072,12 0,00 69.874,54 39.155,79 141.828,46 180.984,25 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

302.614,91 246.438,08 0,04 0,00 302.614,95 56.176,87 174.032,08 230.208,95 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

142.756,25 114.567,99 208,63 0,00 142.964,88 28.396,89 45.318,98 73.715,87 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

625.711,47 411.424,86 0,00 95,69 625.615,78 214.190,92 331.057,37 545.248,29 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

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



  

  

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

21.913,32 0,00 0,00 0,00 21.913,32 21.913,32 150.000,00 171.913,32 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

22.462,06 21.303,14 0,00 262,04 22.200,02 896,88 1.383,22 -486,34 

Totale titoli  1.183.260,43 824.452,82 2.280,79 357,73 1.185.183,49 360.730,67 840.853,67 1.201.584,34 

 



  

  

 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2015 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

384.847,52 271.499,62 0,00 31.577,21 353.270,31 81.770,69 139.437,12 221.207,81 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

1.447.054,98 773.475,13 0,00 244.034,13 1.203.020,85 429.545,72 407.549,42 837.095,14 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

8.635,10 2.007,26 0,00 661,34 7.973,76 5.966,50 16.757,68 22.724,18 

Totale titoli  1.870.537,60 1.046.982,01 0,00 306.272,68 1.564.264,92 517.282,91 563.744,22 1.081.027,13 



  

  

 

 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2019 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

135.712,45 78.141,24 19.314,27 0,00 155.026,72 76.885,48 62.807,04 139.692,52 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

86.917,30 44.211,99 0,00 7,31 86.909,99 42.698,00 74.763,09 117.461,09 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

51.245,20 10.625,00 0,00 107,01 51.138,19 40.513,19 20.910,20 61.423,39 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

67.076,10 66.433,58 651,45 0,00 67.727,55 1.293,97 376.191,08 377.485,05 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

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



  

  

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037,90 3.037,90 

Totale titoli  340.951,05 199.411,81 19.965,72 114,32 360.802,45 161.390,64 537.709,31 699.099,95 

 



  

  

 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2019 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

207.930,64 190.034,78 0,00 1.628,12 206.302,52 16.267,74 184.637,34 200.905,08 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

268.525,66 202.014,90 0,00 2.600,00 265.925,66 63.910,76 157.546,61 221.457,37 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

4.945,57 200,00 0,00 676,08 4.269,49 4.069,49 3.423,28 7.492,77 

Totale titoli  481.401,87 392.249,68 0,00 4.904,20 476.497,67 84.247,99 345.607,23 429.855,22 



  

  

 
3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2013 e 

precedenti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

9.602,63 11.571,97 7.356,03 9.240,37 8.788,46 89.152,99 135.712,45 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 66.917,30 86.917,30 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.245,20 51.245,20 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

15.731,89 0,00 0,00 0,00 0,00 51.344,21 67.076,10 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

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

Totale  25.334,52 11.571,97 7.356,03 9.240,37 28.788,46 258.659,70 340.951,05 

 



  

  

 

 
2013 e 

precedenti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 14.482,97 0,00 0,00 15.874,99 10.273,48 167.299,20 207.930,64 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 50.194,08 218.331,58 268.525,66 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

0,00 0,00 100,00 0,00 4.222,49 623,08 4.945,57 

Totale  14.482,97 0,00 100,00 15.874,99 64.690,05 386.253,86 481.401,87 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

62,44 % 51,94 % 33,47 % 32,42 % 75,04 % 



  

  

 
PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

si si si si si 

 
 
 
3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni: 



  

  

 

 
PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 

 
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) 
 
Nel periodo considerato l’Ente non ha avuto ne’ ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
Rilevazione flussi: 
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata) 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito finale 410.602,93 233.306,17 204.554,74 174.267,74 156.539,26 

Popolazione residente 675 688 685 651 639 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

0.16 % 0,29 % 0,33 % 0,37 % 0,41 % 

 
 



  

  

 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1,01 % 1.15 % 0,92 % 0,66 % 0,60 % 

 
 
 



  

  

 

 
 

 
PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 
 
 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

Sentenze esecutive     6.095,52 

Copertura di 
disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e di 
istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      

Procedure 
espropriative o di 
occupazione 
d'urgenza per opere 
di pubblica utilità 

     



  

  

Acquisizione di beni e 
di servizi 

    4.148,63 

Totale     10.244,15 

 
3.10.1 - Esecuzione forzata 
 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

Procedimenti di 
esecuzione forzata 

0 0 0 0 0 

 
 



  

  

 

 
PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 

 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

329.348,00 329.348,00 

 
 

329.348,00 

 
 

329.348,00 

 
 

329.348,00 

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

0,00 288.041,51 302.826,45 296.407,98        307.299,00 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

% 25,84 % 28.75 % 26,55% 30,74 % 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
Spesa del personale pro-capite: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale / 
Popolazione 

562,43 418.66 442.08 496.30 480.91 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione / Dipendenti 96,42 98,28 85,62 81,37 79,87 

 



  

  

 

 



  

  

 



  

  

 

 
PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

 
 
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. 
 
Nel periodo considerato sono sati rispettati i limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile. 
 
 
 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
 
L’Ente non ha aziende speciali e Istituzioni. 
 
 
Fondo risorse decentrate: 
L’Ente nel periodo indicato non ha costituito il fondo risorse decentrate. 
 
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): 
 
L’Ente nel periodo indicato non ha attivato esternalizzazioni. 



  

  

 

 
PARTE IV - 4.1 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 nel periodo considerato 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 nel periodo considerato non è stato oggetto di sentenze.



  

  

 

 
(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 nel periodo considerato non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili 



  

  

 

 
PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 
(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:) 
 



  

  

 

 
PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 

 
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 
 
 
5.1.1 - 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?: 
SI/NO 
 
 
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 
precedente. 
SI/NO 
 



  

  

 

 
PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 

 
Esternalizzazione attraverso società:  
 

(in allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato) 

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

BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia di società 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

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

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

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

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

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

 

 



  

  

 

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

BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia di società 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

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

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

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

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

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

 

 



  

  

 

 
PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI 

INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE): 
 

(in allegato le tabelle degli organismi partecipati a inizio e fine mandato) 

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

BILANCIO ANNO 0  

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 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

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

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

 

 



  

  

 

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

BILANCIO ANNO 0  

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 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

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

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

 

 



  

  

 

 
PARTE V - 5.4 - 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): 
 
 

Denominazione  Oggetto  Estremi provvedimento 
cessione  

Stato attuale procedura  

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



  

  



  

  

 

 
__________________________________ 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Neoneli che è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data XX/XX/XXX 
 
 
Lì 17/09/2020 
 
 

                                                                       Il Sindaco 
 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - 
finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 
del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Lì  

 
 

L’organo di revisione economico finanziaria 

 


