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PREMESSA
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’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 qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
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In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre
i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,
oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12

Anno
Popolazione

2016

2017
279

2018
292

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Sindaco: [Piero Chirletti];
Assessore: [Luca Ceccarelli];
Assessore: [Mario Oddi];
[…]
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente-Sindaco: [Piero Chirletti];
Consigliere: [Mario Oddi];
Consigliere: [Luigi Bernardini];
Consigliere: [Luca Ceccarelli];
Consigliere: [Raffello Rinaldi];
Consigliere: [Remo Sturabotti];
Consigliere: [Angelo Alfei];
Consigliere: [Sergio Cametti];
Consigliere: [Giuseppe Pace];
Consigliere: [Roberto Giordano];
Consigliere: [Luigi Clemente]

2019
299

2020
291

293
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1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare, eventualmente con un grafico, le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: ==========
Segretario: 1 (in Convenzione con altri Enti)
Numero dirigenti: =============
Numero posizioni organizzative: 2
Numero totale personale dipendente 3 + Funzione di Polizia Locale Associata con altri Enti – periodi
diversi (vedere conto annuale del personale):

1.4 Condizione giuridica dell’Ente
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del
TUOEL. ENTE NON COMMISSARIATO NEL PERIODO CONSIDERATO

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012. ENTE NON IN DISSESTO, NON IN PRE-DISSESTO, NON E’ STATO FATTO RICORSO AL
FONDO DI ROTAZIONE, NEL PERIODO DI MANDATO.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore): LE CRITICITÀ RISCONTRATE IN
OGNI SETTORE DERIVANO DALLA CARENZA DI RISORSE UMANE CHE POSSONO GARANTIRE
UN'AZIONE AMMINISTRATIVA ADEGUATA, TEMPESTIVA ED EFFICIENTE, OLTRE ALL’AGGRAVIO
NON PIU’ SOSTENIBILE, PER I PICCOLI COMUNI, DELL’ADEGUAMENTO INFORMATICO E
DELL’INCONTRASTATO AFFLUSSO NORMATIVO ED ADEMPIMENATALE . LE VIGENTI DISPOSIZIONI
NORMATIVE IN MATERIA NON HANNO CONSENTITO E NON CONSENTONO L'ASSUNZIONE DI
ALTRO PERSONALE.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL)
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato
ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
N. 1 PARAMETRO POSITIVO DI DEFICITARIETA’ AD INZIO MANDATO
N. 1 PARAMETRO POSITIVO DI DEFICITARIETA’ A FINE MANDATO
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PARTE II - 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. lndicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

CC n. 51 del 30.12.2016
Approvazione dello Statuto del gestore SII adesione APS (Acqua Pubblica Sabina);
CC n. 47 del 02.12.2016
Approvazione Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza;
CC n. 43 del 12.11.2016
Modifica accordo per la concessione in uso per la gestione privata della caccia di porzioni di terreno
comunali per la creazione e gestione dell'Azienda Faunistica Venatoria;
CC n. 36 del 10.09.2016
Modifica Regolamento del Centro Sociale Anziani
CC n. 33 del 21.10.2017
Approvazione Regolamento Servizio Funerario, cimiteriale e di polizia mortuaria
CC n. 13 del 8.04.2017
Approvazione piano delle alienazioni
CC n. 29 del 3.11.2018
Approvazione Regolamento per l'istituzione del registro comunale DAT
CC n. 28 del 3.11.2018
Approvazione Piano di Emergenza comunale, studio di Microzonazione sismica comunale
CC n. 27 del 3.11.2018
Approvazione convenzione per la gestione associata del Servizio di Responsabile della Protezione dei
dati DPO
CC n. 19 del 26.05.2018
Approvazione Regolamento in materia di Accesso Documentale, Accesso Civico e Generalizzato
CC n. 18 del 26.05.2018
Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente
CC n. 15 del 26.05.2018
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Approvazione Regolamento per la Gestione della Riservatezza dei dati personali
CC n. 14 del 26.05.2018
Approvazione Regolamento per la Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari tradizionali locali
CC n. 32 del 10/10/2018 Esternalizzazione servizi cimiteriali, illuminazione votiva del cimitero
comunale periodo 2018-2024
CC n 6 del 30.03.2019 Modifica art. 49 del regolamento comunale di istituzione e applicazione canone
spazi ed aree pubbliche
CC n. 11 DEL 20.04.2019 -Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione
del CC n. 9 – 31/03/2018
CC n. 7 del 30.03.2019 Modifica del regolamento di polizia rurale;
CC n. 3 del 4.3.2020 Approvazione regolamento di videosorveglianza
CC n. 8 del 30.05.2020 Approvazione regolamento applicazione imposta municipale propria
CC n. 20 del 26.09.2020 Approvazione regolamento sul funzionamento aree interne “Lazio3”

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale
2.1.1 ICI/IMU indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali, solo per Imu)

Aliquote
ICI/IMU

2016

2017

2018

2019

2020

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

0,85%

0,85%

0,85%

0,875%

0,995%

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

esenti

esenti

esenti

esenti

esenti
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.1.2 Addizionale IRPEF aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione
Aliquote addizionale Irpef

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota massima

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Fascia esenzione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

2.1.3 Prelievi sui rifiuti indicare il tasso di copertura e il costo procapite

Prelievi sui rifiuti

2016

2017

2018

2019

2020

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

div per ut
secondo cat

div per ut
secondo cat

div per ut
secondo cat

div per ut
secondo cat

div per ut
secondo cat

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

Relazione di fine mandato del sindaco

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 TUOEL

Il segretario comunale, annualmente, sulla base del regolamento approvato sui controlli interni, con
delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2013 procedere ad effettuare i c.d “controlli interni”. Dal
2016 al 2021, annualmente, all’esito dei controlli, la Giunta ne deliberava la presa d’atto degli esiti. La
procedura, essendo un Ente di piccolissime dimensioni, è celere e snella e consiste nell’estrarre – con il
principio della casualità – le determine dei responsabili di area e verbalizzarne il contenuto, le modalità
di adozione, la opportuna pubblicità. Gli esiti, negli anni, sono stati sempre positivi e non sono emerse
criticità di alcun genere.
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:
[Piani Triennali del fabbisogno del Personale, nessun programma di mandato/nessuna realizzazione];
• Lavori pubblici:
- [Interventi straordinari di recupero e valorizzazione degli habitat naturali e messa in sicurezza

-

-

dei fabbricati e delle aree circostanti colpite da dissesti idrogeologici del vivaio forestale
comunale;
Lavori di recupero e trasformazione immobili siti all’interno dell’ex vivaio forestale da destinare
ad ostello;
Interventi di bonifica del territorio comunale;
Interventi di messa in sicurezza del Cimitero Comunale;
Redazione delle indagini di Microzonazione sismica di Livello I (MSI), Condizione Limite
dell’Emergenza (CLE) - specifiche operative e piano comunale di emergenza di Protezione
Civile. CIG Z0820C554F;
Articolo 16 della L.R. 14 agosto 2017 n. 9, concernente: "Incentivi per la manutenzione di aree
verdi da parte dei cittadini;
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-
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Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale-eliminazione situazioni di pericolo;
Art. 19 della L.R. 13/09/2004 n. 11 - attuazione DGR n. 405 del 9/09/2011- Lavori di
rifacimento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione nel centro abitato;
Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico-interventi di
ristrutturazione immobile di proprietà comunale sito in via San Rocco;
Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico -lavori di messa
in sicurezza del cimitero comunale;
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana nel territorio dei Comune di
“Vallinfreda, Riofreddo e Vivaro Romano;
Lavori di adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza della struttura comunale
destinata a ostello;
Interventi di efficientamento energetico dell'impianto della pubblica illuminazione centro
abitato;
Affidamento fornitura e posa in opera di infissi in corrispondenza del centro anziani comunale
di Piazza della Chiesa;
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza del Cimitero comunale, dell’edificio comunale
di via San Rocco e della viabilità comunale;
Interventi di manutenzione della viabilità comunale per l'eliminazione delle situazioni di
pericolo;
Interventi di manutenzione straordinaria -efficientamento energetico degli impianti della
pubblica illuminazione nel centro abitato;
Interventi di 'riqualificazione di un impianto sportivo polivalente esistente;
Interventi di recupero e riqualificazione di punti di abbeveraggio nel comune di Vallinfreda;
Recupero degli immobili comunali siti nell’ ex parco Villa Tortima per l’istituzione della Casa
della Pace;
Interventi di messa in sicurezza del cimitero comunale
Parco della Rimembranza – La storia – Gli eroi – La memoria];

• Gestione del territorio:
- [Permessi di costruire a sanatoria (Legge 47/85) n. 20

-

Permessi di costruire
Dia e Scia
Certificati di agibilità

n. 18
n. 25
n. 5];
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• Istruzione pubblica:
[Plessi scolastici di altri Enti. Convenzione servizio mensa e trasporto scolastico con il Comune di

Riofreddo dal 2016 al 2021 compreso quindi ancora in essere. Nessun altro servizio attivato per
mancanza di istituto scolastico sul territorio];

• Ciclo dei rifiuti:
[Il Comune ha attivato il servizio di raccolta differenziata e programmato la raccolta “porta a porta”];
• Sociale:
[Livello di assistenza rimasto invariato dal 2016 al 2021 Accordo di Programma con il Distretto sociosanitario RM 5.4[];
• Turismo:
[Iniziative prevalentemente estive realizzate attraverso il sistema di finanziamenti regionali nonché di
organizzazione di feste patronali di rilievo storico e culturale sempre attuate a mezzo finanziamenti
regionali].

3.1.2 Controllo strategico
Indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima
applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015 ========================

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

La valutazione permanente dei funzionari viene effettuata, ormai con sistema cristallizzato a mezzo
valutazione performance e obiettivi preventivamente fissati con delibera e con verifica annuale del
raggiungimento degli stessi a mezzo attribuzione punti in percentuale spalmati su tre annualità. Il piano
triennale degli obiettivi, dunque, fissa gli stessi in relazione ad ogni anno e, annualmente, in base al
regolamento in vigore – adeguato alla L. 150/2009 è a cura dell’organismo interno di valutazione che
invia i relativi dati al segretario comunale il quale li sottopone al Sindaco che porta in Giunta relativa
proposta che è scaturita, fino ad oggi, in apposita delibera di presa d’atto del verbale OIV.
3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL
Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.
NON RICORRE LA FATTISPECIE
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

ENTRATE
2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

Avanzo di amministrazione

2.152,25

3.750,00

2.020,00

0,00

20.000,00

829,26%

Fondo pluriennale vincolato
corrente

4.469,00

8.438,00

4.095,83

3.095,83

3.095,83

-30,73%

Fondo pluriennale vincolato in
conto capitale

338.408,38

238.678,45

0,00

0,00

0,00

-100,00%

ENTRATE CORRENTI TITOLI 1-2-3

433.849,70

439.079,03

390.088,76

339.836,09

327.465,33

-24,52%

10.767,04

26.495,49

88.016,27

150.430,41

230.018,75

2036,32%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

(IN EURO)

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6
ENTRATE DA ACCENSIONE DI
PRESTITI

TITOLO 7
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA
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SPESE
2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

397.467,03

413.386,26

370.349,21

320.898,17

338.211,27

-14,91%

8.438,00

4.095,83

3.095,83

3.095,83

3.095,83

110.496,97

114.363,19

88.466,26

150.430,41

230.018,75

238.678,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

27.767,47

29.111,52

30.520,73

8.732,69

3.093,40

-88,86%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

86.434,11

74.492,12

61.108,19

86.391,04

75.180,65

-13,02%

86.434,11

74.492,12

61.108,19

86.391,04

75.180,65

-13,02%

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
fpv parte corrente

TITOLO 2

108,17%

SPESE IN CONTO CAPITALE
fpv parte in conto capitale

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4
SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7
SPESE PER CONTO DI TERZI
E PARTITE DI GIRO
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato (118)
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Equilibrio Economico-Finanziario
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

2016
163.990,56
(+) 4.469,00
(-)
0,00
(+) 433.849,70
0,00
(+)
0,00
(-)
(-)
(-)
(-)

2017
277.152,20
8.438,00
0,00
439.079,03
0,00
0,00

2018
159.637,14
4.095,83
0,00
390.088,76
0,00
0,00

2019
168.498,26
3.095,83
0,00
339.836,09
0,00
0,00

2020
160.135,33
3.095,83
0,00
327.465,33
0,00
0,00

397.467,03 413.386,26 370.349,21 320.898,17 338.211,27
8.438,00
4.095,83
3.095,83
3.095,83
3.095,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.767,47
29.111,52
30.520,73
8.732,69
3.093,40
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) 4.646,20
923,42
-9.781,18
10.205,23 -13.839,34
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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
0,00
2.020,00
0,00
20.000,00
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 (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o dei principi contabili
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
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O = G+H+I-L+M 4.646,20
923,42
-7.761,18
10.205,23
6.160,66
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Equilibrio Economico-Finanziario
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6

2016
(+)
2.152,25
(+) 338.408,38
(+) 10.767,04

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

(-)

0,00

2017
3.750,00
238.678,45
26.495,49

2018
0,00
0,00
88.016,27

2019
0,00
0,00
150.430,41

2020
0,00
0,00
230.018,75

0,00

0,00

0,00

0,00
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(-)
0,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(-)
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-)
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni (+)
0,00
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(-)
0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-) 110.496,97
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)
(-) 238.678,45
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 2.152,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-)
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

0,00
114.363,19
0,00
0,00
0,00
154.560,75

0,00
88.466,26
0,00
0,00
0,00
-449,99

0,00
150.430,41
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
230.018,75
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.798,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.484,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.211,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.205,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.160,66

4.646,20
0,00
0,00
4.646,20

923,42
0,00
0,00
923,42

-7.761,18
2.020,00
0,00
-9.781,18

10.205,23
0,00
0,00
10.205,23

6.160,66
20.000,00
0,00
-13.839,34

Relazione di fine mandato del sindaco

Comune di VALLINFREDA | Anni 2016-2021

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*

Anno: 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2017
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2019
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

491.382,39
460.300,28
31.082,11
39.668,46
342.877,38
161.865,30
8.438,00
238.678,45
-26.435,91
4.646,20

457.299,38
511.859,64
-54.560,26
82.767,26
247.116,45
119.493,45
4.095,83
0,00
206.294,43
151.734,17

496.011,87
460.082,12
35.929,75
43.201,35
4.095,83
90.362,27
3.095,83
0,00
-46.160,92
-10.231,17

444.411,78
428.213,22
16.198,56
132.245,76
3.095,83
138.239,09
3.095,83
0,00
-5.993,33
10.205,23
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Anno: 2020
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)

461.634,91
416.747,99
44.886,92
171.029,82
3.095,83
229.756,08
3.095,83
0,00
-58.726,26
-13.839,34

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

*Ripetere per ogni anno del mandato

Risultato di amministrazione
di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

2016

2017

2018

2019

2020

0,00
0,00
0,00
4.646,20
4.646,20

16.013,12
150.810,75
0,00
-15.089,70
151.734,17

23.393,07
-449,99
0,00
-33.174,25
-10.231,17

10.261,12
0,00
0,00
-55,89
10.205,23

18.354,56
0,00
-2.475,00
-29.718,90
-13.839,34
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui finali attivi
Totale residui finali passivi
FPV di parte corrente SPESA
FPV di parte capitale SPESA
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

2016

2017

2018

2019

2020

277.152,20
471.328,77
348.394,91
8.438,00
238.678,45
152.969,61

159.637,14
301.697,05
276.045,96
4.095,83
0,00
181.192,40

168.498,26
223.608,40
212.189,68
3.095,83
0,00
176.821,15

160.135,33
236.031,92
207.337,45
3.095,83
0,00
185.733,97

224.337,55
205.539,47
257.236,52
3.095,83
0,00
169.544,67

NO

NO

NO

NO

NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

2016
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive a.a.
acc. e vinc
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

2017

2.152,25

2018

2019

2.020,00

2020

20.000,00

3.750,00
2.152,25

3.750,00

2.020,00

0,00

20.000,00
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12.2020
CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

2017 e
precedenti

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

0,00

0,00

0,00

18.335,48

18.335,48

0,00

0,00

0,00

2.197,18

2.197,18

0,00

0,00

0,00

2.308,75

2.308,75

0,00

0,00

0,00

22.841,41

22.841,41

21.866,42

0,00

10.577,40

148.188,41

180.632,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.866,42

0,00

10.577,40

148.188,41

180.632,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.065,83

0,00

0,00

0,00

2.065,83

23.932,25

0,00

10.577,40

171.029,82

205.539,47
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2017 e
precedenti

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

0,00

0,00

0,00

30.627,70

30.627,70

1.669,05

0,00

10.577,40

199.128,38

211.374,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.233,99

0,00

15.233,99

1.669,05

0,00

25.811,39

229.756,08

257.236,52

4.1 Rapporto tra competenza e residui

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

2016

2017

2018

2019

2020

8,44%

13,45%

8,24%

9,07%

7,34%

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno ; 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:
2016

2017

2018

2019

2020

S

S

S

NS

NS

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

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

Residuo debito
finale
Popolazione
residente

2016

2017

2018

2019

2020

93.006,76

63.895,24

33.374,51

24.641,82

21.548,42

279

292

299

291

293

333,36

218,82

111,62

84,68

73,54

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

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

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

2016

2017

2018

2019

2020

1,22%

0,91%

0,58%

0,30%

0,26%
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7. Conto del patrimonio in sintesi
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL
Anno 2016
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale
Anno 2020
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo
86.257,30

Passivo
Patrimonio netto

Importo
2.614.893,28

5.613.382,87
0,00
0,00
539.889,77
0,00
277.152,20
0,00

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

168.329,72
3.733.459,14

6.516.682,14

Debiti
Ratei e risconti passivi e
contributi agli
investimenti
Totale

Importo
60.193,14

Passivo
Patrimonio netto

Importo
2.756.924,55

6.516.682,14

5.651.373,13
0,00
0,00
254.638,37
0,00
224.337,55
0,00
6.190.542,19

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Debiti + F.R. oneri
Ratei e risconti passivi e
contributi agli
investimenti
Totale

279.120,64
3.154.497,00
6.190.542,19

*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.
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7.1 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

Anno

2016

DESCRIZIONE

IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

Sentenze esecutive
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 servizi
Totale
DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

Anno

0,00
IMPORTO

2020

DESCRIZIONE

IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

Sentenze esecutive
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 servizi
Totale
DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

0,00
IMPORTO
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8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Importo limite di
spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

2016

2017

2018

2019

2020

182.723,87

182.723,87

182.723,87

182.723,87

182.723,87

157.268,67

168.116,03

171.279,47

166.265,19

164.757,33

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

39,57%

40,67%

46,25%

51,81%

48,71%

2016

2017

2018

2019

2020

563,69

575,74

572,84

571,36

562,31

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa personale*
Abitanti

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Abitanti
Dipendenti

2016

2017

2018

2019

2020

93,00

97,33

99,67

97,00

97,67

8.4 Rapporti di lavoro flessibile
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.
RISPETTATI TUTTI LIMITI DI SPESA PER I RAPPORTI DI NATURA FLESSIBILE

8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di
riferimento indicato dalla legge.
LUGLIO-AGOSTO 2020 V.U. – EX ART. 14 CCNL 22.1.2004- TOTALE SPESA € 309,28=
PIENO RISPETTO LIMITI DI LEGGE ANNO DI RIFERIMENTO 2009

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni
SI

NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.7 Fondo risorse decentrate

Relazione di fine mandato del sindaco

Comune di VALLINFREDA | Anni 2016-2021

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata

L’ENTE HA SEMPRE RISPETTATO I LIMITI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE.
L’AUMENTO A PARTIRE DAL 2018 E’ FRUTTO DELLE DISPOSIZIONI DEL RECUPERO DIFFERENZIALI
DI CUI AL CCNL 2016-2018 VIGENTE, CHE COSTITUISCONO VOCI ESCLUSE PER LA VERIFICA DEL
LIMITE.
VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS 75/2017
RISPETTATO.

Fondo risorse
decentrate

2016

2017

13.277,07

13.277,07

2018
13318,67*

2019
13874,43*

2020
14124,03*

8.8 Esternalizzazioni
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 RICORRE LA FATTISPECIE
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi

effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se
la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; NEGATIVO
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi
il contenuto. NEGATIVO

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. NEGATIVO

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
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.
L’ENTE HA SEMPRE PUNTUALMENTE RISPETTATO I LIMITI DI SPESA E DI RIDUZIONE, IMPOSTI
DALLA NORMATIVA CORRENTE, AFFERENTE IL PERIODO DI MANDATO, IN MATERIA DI SPENDING
REVIEW, SPESA DEL PERSONALE, CONTENIMENTO VARIE FATTISPECIE DI SPESA, AL FINE DEL
TOTALE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI DI FINANZNA PUBBLICA, DINMOSTRATI NELLE SCRITTURE
CONTABILI DEI BILANCI E RENDICONTI APPROVATI.
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI
1. Organismi controllati

Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come
modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.
135/2012. NON RICORRE LA FATTISPECIE, COSI’ COME DIMOSTRATO DALLE DELIBERAZIONI DI
RICOGNIZIONE ANNUALE.

1.1 Rispetto vincoli di spesa
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 D.L. n. 112 del 2008?
NON RICORRE LA FATTISPECIE

SI

NO

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

SI

NO
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1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
NON RICORRE LA FATTISPECIE

Esternalizzazione attraverso società: NEGATIVO
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di società

2016
Campo di attività (2) (3) Fatturato
registrato o
valore della
A
B
C
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(4)(6)

Patrimonio
netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(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.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di società

2020
Campo di attività (2) (3) Fatturato
registrato o
valore di
A
B
C
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(4)(6)

Patrimonio
netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
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(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%.
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente): NON RICORRE LA FATTISPECIE
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
2016
Forma giuridica
Campo di attività (3) (4) Fatturato
Percentuale di Patrimonio
Risultato di
registrato
o
partecipazione
netto
esercizio
Tipologia azienda o società
valore
o
di
capitale
di
azienda
o
positivo o
(2)
A
B
C
produzione
dotazione
società (6)
negativo
(5)(7)

(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 le 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 corrispodenti 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 partecipazioen fino al
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
Forma giuridica
Tipologia di azienda o
società (2)

2020
Campo di attività (3) (4) Fatturato
registrato o
valore di
A
B
C
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(5)(7)

Patrimonio
netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
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(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 le 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 corrispodenti 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 partecipazioen fino al
0.49%

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 RICORRE LA FATTISPECIE
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura
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***********

Tale è la relazione di fine mandato del comune di VALLINFREDA che verrà stata trasmessa al
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica in data successiva al 19/04/2021.
Firmato digitalmente
da CHIRLETTI PIERO
C: IT

Lì 19 aprile 2021

Prof. Piero Chirletti (firmato
digitalmente)
___________________________
IL SINDACO

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì, 19 aprile 2021

Dr. Angelo Gori (firmato
digitalmente)
____________________________________
Firmato digitalmente da: GORI ANGELO
Data: 20/04/2021 10:03:31

____________________________________
____________________________________

L’organo di revisione economico finanziario 1

1

Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario
composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.

