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COMUNE DI CASTELLETTO

PROVZNCIA DIASTI

RELAZIONE 1)

MOLINA

I FINE MANDATO
QUINQUENNIO GIUGNO 2014 — MA4 GGIO 2019

(art. 4 1).Lgs. 11. 149/2011 e art. 1 bis c. 2 D.L. n. 174/2012)
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RELAZIONE DI FINE NLANDATO
DEL SINDACO CARUSO-ING-.~ NIASSIIVIILIANO"
QUINQUENNIO GIUGNO 2014 — ‘MAGGIO 2019

(art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 e art. 1 bis c. 2 D.L. n. 1'74/2012)
r .

Relaziene di fine mandate ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 14912011 come modificate ed
integrate dall‘articele 1 bis, comma 2, del decreto legge n. 174 del 10/10/2012, convertite
con medificazieni dalla legge 07112/2012 n. 213. 4 . 1. , .

Premessa

L’a1t., 4 del D. Lgs. 6.09.2011, n. 149 “Meccanismi sanzienateri apremiali relativi a regieni,
province e cemuni, anonna degli artt, 2, 1'7 c 26 de11a1egge‘5 maggie 2009, n. 42”, stabilisce
cha “AZ fine di garamfire if coordinamenta della finanza pubblica, il rispetro dellfimitd
economica e giuridica della Repubblica, ilprinctpio di tra.<;parenza delle decisioni di entrata
e dz‘ spesa, Zepr-evince e 1' comuni sono Ienuti a redigere zma relazione difine mandate ”.
I1 comma 2 dcl lpredette articelo, modificate da]1’art. 1- bis, comma 2, lett. b) dc-,1 D.L.
prescrlvc cha la relaziene di fine mandate, redatta dal rwpensabilc del servizie finanziarie e
dal scgretarie generals, é settescritta dal Sindace nen 0111": i1 nevantesime gieme antecedents
1a data di scadenza del mandate (ridetto a sessanta gierni con il D.L. I6/.2014). Entre e non
oltrc dieci giemi dope Ia settoscrizionc dclla rclaziene, essa deve Itsultare certificata
da11'ergane di revisions de11'ente lecale c, nello stcsse termine, trasmessa al"Tave1e tecnice
interistituzienale, as insadiate, istituite prcsse la Cenferenza pcnnanente per il eeerdinamente
dclla finanza pubblica, cemposte pariteticamente da rapprescntanti ministcriali e degli anti
lecali. I1 Tavele tecnico interistituzienale verifica, per quante di prepria cetnpetenza, la
cenfermita di quante esposto ne11a relaziene di fine mandate con i dati finauziari in preprie
pessesse e con 1e informazieni fatte pcrvenirc dagli enti lecali alla banca dati di cui
a1l'a.rtico1e 13 della leggc 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entre venti giorni, apposite
rapperte a1 Sindace. I1 rapperte e la relaziene di fine mandate seno pubblicati sul site
istituzionale dcl Cemune cntre i1 gierne successive afla data di riccvimento del rapperte del
citate Tavele tccnico interistituzienale da parte dcl Sindace. Entrambi i decumenti some
ineltre trasmessi dal Sindace alla Cenferenza permanentc: per il ceerdinamento della finanza
pubblica. 11 comma 3 -~ bis prescrive poi che la rclaziene deve esserc trasmessa, entre 10
gierni dalla settescriziena dal Sindace, afla seziene reglonale di eenirelle della Certe dei
conti. '
La presents relazienc di “fine mandate” viene, tedatta in fonna libera, pur se nel rispette
delie schema adettato Ministre del1’1ntcrn0 d’i.ntesa eon la Cenferenza State-eitta ed
autonomic lecaii e di concerto con il Ministre c1c11'Ecene1nia e Finanze nella seduta del
7/O2/2013 e dellc prcscrizioni richiamatc dal citate comma 4 de]l‘art. 4 de1D. Lgs 149/2011.
I dati espesti nella presents relaziene sene dcstmfi dalla decumentazionc amministrafiva e
centabile fermata e detenuta da11‘E11te e ripertati nefle certificazieni di Iegge.

Prcmcsse quanta sepra, i1 settescritte Ing. Massimiliano Caruso clctto Sindace clcl Cemune di
Castelletto Melina a seguite dcila consultaziene cletterale dc} 25 maggte 2014, data
1‘imminc-nte fine del mandate, can 1e pressimc elezieni amruiaisirativc in pregrarnntla. per i1_ _26
maggie 2019, riassumc nella presents rclaziene la ptincipali attivita normative ' ad
mministrative svelte, con speeifice riferimente ai punti indicati nella normativa septa citata,
e matte in evidenza i risultati c gli aspetti piil signi-ficativi dcgli esereizi dal giugne
2014 al maggio 2018. '
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1.3 Struttura organizzativa

Organigramma:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 22 marze 2012 é stata approvata la
rideterminazione della dotazione erganica di questo Ente come segue:

. N.
AREA DI FIGURA Nmvmne POSTI POSTI

ATTIVITA’ PROFESSIONALE CATEGORIA 1N oaeamco COPERTI

DEMOGRAFICA — ,, STRATWO
 STRATW.iI ISTRUTTORE C H 1 k 1

Segretario Comunale : in convenzione con i Comuni di Fontanile-, Cossano Belbo e Rocchetta
Belbo per una quota del 17%;-
Servizie Tecnico in convenziene con i Comuni di Roccaverano e Cessele con Futilizzo di un
tecnico Cat. D per una quota di 16,66%;
Servizio demografico - amministrativo Cat. C in convenzione per una quota del 50% con il
Comune di Fontanfle (il Comune di Castellette Molina cede a1 Comune di Fontanile);
Numero nesizioni organizzative: N. 1 servizio an1mjnistrativo~de1nografico;

1.4 Condizione giuridica tIell’Ente:
I1 Cemune di Castellette Molina non e cemrnissariato né 1o é state nel periedo del mandate.

1.5 Cendizione finanziaria deli’EI1te
L’Ente non ha dichiarato i1 dissesto finanziario, nel periodo del mandate, ai sensi de11’art. 244
de1TUOEL, e i1 predisseste finanziarie ai sensi deH’art. 243-bis. Non ha fatto ricorso a1 fendo
di rotazione di cui all‘ art. 243 -ter, 243 —- quinques de1TUOEL e del contribute di cui a]l’art. 3
bis del DJ... 11. 174/2012, convertito nella legge 11. 213/2012.

1.6 Situaziene di centesto interne/esterno:
La maggiore criticita affiontata nel quinquennio deriva dalla limitata disponibilita di risorse
umaue, sirumentali e finanziarie a dispesizione del1’Ente, contestualizzate in una periode di
grande mutamento isfituzienale e soprattutto de11’assetto gestionale che ha visto una
progressiva attribuzione di nueve competenze non accornpagnata da trasferlmento di risorse.
Si pertanto dovute affiontare un maggior carico di competenze senza peter inerernentare 1e
1-isorse, additittura addivenendo ad una gesfione sempre pin condivisa. sul territetie al fine di
razionalizzare 1a spesa. .

1-7 Parametri ebiettivi per Paccertamento della cendiziene di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL:
Tutti i pararnetri sone risultati sernpre negativi, quindi i1 Comune di Castelletto Molina non si
é mai trevato in una situaziene di precarieta e/0 defieitarieta strutturale;

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E
 STRATWA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

2.1. Attivita nermafiva: '
Nel periede di riferimente si é fatte luogo al1’approvazione dei seguenti regolamentiz
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I1 comma 4 deLl’a1't. 4 del D.Lgs. 149/2011, prevede la descrizione dei seguenti aspetti:

a) sistema dei centrolii interni ed esiti di tali controllig
b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Confi;
c) azioni intraprese dal1’ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica

programmati e 1o state del percorse di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrirnoniale, anche evidenziando 1e carenze riscontrate nelia

gestiene degli enti contrellati dal COI11lJI1B ai sensi dei nurneri 1 e 2 del comma prime
de]1’art. 2359 del codice civile, con Pindicazione delle azioni intraprese per porvi
iimedie;

e) azioni di contenimento de11a spesa e state del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio ofierto anche utilizzande
come parametro di riferimento realta rappresentative de11'efferta di prestazioni con i1
miglior Iapporto quaiita-costi;

t) quantificazione della misura de]l'inde‘nitan:1ento comunale.

Corre1’obb1igo di preeisare, per quante concerne “lo state del percorso di convergenza verso i
fabbisogni standard“ che, allo state attuale, non risultano completate 1e procedure a Iivello
nazienale con Pindicazioue dei necessari parametri di riferimento. i
Vengono esposti, quindi, i seguenti aspetti pin significativi nel 1-ispetto de11o spiiito della
norrna di cui all‘a1't. 4 del richiaruato D.Lgs. n. 149/2011.

PARTE I — DATI GENERALI

1.1 Popolaziene residente a1 31-12-2014: 185

1.2 Orgaui politici V
GIUNTA: Sig. CARUSO Massimiliano - Sindaco
Assessor-i - Sig. PIANA Marcello — Vice Siudace

Sig. THEAEn1ico — Assessors esterno

CONSIGLIO COMUNALE
Presidents: Sig. CARUSO Massimiliano - Sindaco
Consiglieriz
Sig. PIANA Marcello
Sig. GABUTTO Carlotta -
Sig. IOP Roberto fine al 08/05/2017 (dimissionario)
Sig. CARUSO Antonio
Sig. GABUTTO Luca
Sig. LO JACONO Vincenze
Sig. THEA Enrico
Sig. SALAT]NO Pasquale
Sig. PES CE Laura dal 23/05/2017 per surroga
Sig. BARBERIS Pierluigi
Sig. MOLJNA Cesare
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Regolamente per Ia disciplina de11’In:1posta Unica Municipale “IUC” approvato con delibera
I D.C.C. 11. 10 de123/07/2014;

Nuevo Regolamento di contabiiita apprevato con D.C.C. 11. 15 de126/11/2015;
Nuovo Regolarnento di Pelizia Rurale apprevata con D.C.C. 11. 16 dz->126/11/2015;
Regolamento per Paccesso oivico e per 1’accesso civico generalizzate approvato con D.C.C
n. 14 in data 26/0'7/2017;
Regolamento comunale per Pattuazione del Regolamento UE2016/679 relative alla
protezione delle persons fisiche con riguardo al trattarnento dei dati persenali approvato con
D.C.C. 11. 12 in data 23/04/2018;
Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 18 in data 28/ 1 1/201 8.

2.2 Atfivita tributaria:

2.2.1. Politica tributaria locale.

Regolamento per Pindividuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la
progettazione ex art. 92 de1D.Lgvo n. 163/2006 approvato con D.G.C. 11. 03 del 10/01/2013

2.2.1.1. ICI/]1\/IU

I ALIQUOTE ,
ICHIUNIU

2014 " _2015 2016 2017 2018

Aiiqueta
abitaziene 0,50%
PIi11°iP§le 1 r

0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Detrazione 1
abitazione
principals

200,00 200,00 200,00 zoaoo 200,00

‘” ci90éeI Altri
immobiii

(Lanes 0,90% 0,90% 0,90%

Fabbricati
rurali e . 0,2% 1

strmnentali q ,
esenti esenti esenti esenti

2.2.1.2. Addizionale Irpef;
ALIQUOTE 1 2014

ADDIZIONALE 1
IRPEF

2015" 2016 I 2017
1

2018

Aliquota I
g massima 0,20% 0,40% 0.40% 0,40% 0,40%
1 Fascia esenzione

~ /
/ _ / q / 1

Differenziazione I
aliquots NQ, NQ I T15) i run qqrno



2.2,1.3. Prelievi sui iifiutit
PRELIEVII -2014 712015 2016 I ""2011 I "1013

smnnmrrr ,
Tipologia di Porta a perta Porta a porta I IPorta a porta I Porta a perta Porta a porta

prelievo (campana per (campana per (catnpana (campana (campana
__ 1 il vetro) i1 vetro) Z per ii vetro) per i1 vetro) peril vetro)

T“‘ss°di l 100,00 1 100,00 l 100,00 100,00 100,00copertura ,__ W _

2.3. Attivita amministrafiva.

2.3.1. Sistema ed esito dei centrolli interni
I1 controilo di regolatita amministrativa e contabile e state esercitato puntualmente mediante
acquisizione su egni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio
Comunali, che non fosse mere atto di indirizzo, del parere cli regolarita tecnica e, eve
necessario, del parere ‘cli regolarita contabile, ai sensi dell'a1-ticolo 49 del decrete legislative n.
267/2000.
-A partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 174/2012, poi convertite, con modificazioni,
nella L. 213/2012, il parere di regolarita contabile viene reso su tutte le proposte di
deliberazione ehe comportano riflessi diretti 0 indiretti sulla situazione economico—finanzia1ia
0 sol patrmonio de]1’ente.
E‘ state effettuate, aln-est, il controllo contabile sui provvedirnenti comportanfi impegni di
spesa, mediante Papposizione dei lvisto di regolarita contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi degli arlicoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del decreto legislative 11.
267/2000;
11 Segretario comunale ha esercitate ftmzioni consultive e di assistenza giuridica in generals,
riguardo all'attivita dell'Ente.
In esecuzione di quanto disposto dal decreto legge 11. 174/2012, cenvertito dalla legge n.
213/2012, e state elaborate ed approvato in Consiglio Cornunale, con deliberazione n. 19 del
20/12/2012, il previste Regelamento Cemunale relative al sistema dei Controlli Interni che
recepisce le modifiche in materia apportate al decreto legislative 11. 267/2000.
I1 predetto regolamento disciplina erganicamente e compiutamente, nel 1-ispetto del principio
di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il controllo di regolarita
mministrativa e contabile, il centrollo di gestione ed i1 controllo sugli equilibri ll
regolamento non contempla la cliscipliua relativa a1 controllo strategico ed al controllo sulle
societa partecipate non quotate, in quante dette ulteriori forme di controllo non si applicano ai
comuni con popolazione inferiere ai 15.000 abitanti (il Cornune di Castelletto Molina ha una
popolazione al 31.12.2014 pari a n. 185 abitanti). Con Fapprovazione del regolamento e la
definizione di strumenti e modaljta certe trovera piena applieazione nell’ente anche il
controllo di gestione.
Controlli seno stati eseguiti anche con le deliberazieni di verifica dello state di attuazione dei
programmi e di ricognizione degli equilibri di bilancio, adottate entro il 30 settembre di ogni
anno, come prescritto dall’art. 193-del D. Lgs 267/2000. 1
Negli anni dal 2014 al 2018 '11 Consiglio Comunale ha sernpre regelaimente date atto del
perrnanere degli equilibri di bilancio; I
Con deliberazione di Giunta Comunale 11. 30 del 21.12.2010, si disponeva cli adeguare il
vigente Ordinamento degli uilfici e dei servizi alle disposizioni contenute nell’ art. 7 del D.Lgs.
150/2009 in ossequio ai criteri generali enucleati con deliberazione di Consiglie Cemunale n.
18 del 26.11.2010, recante principi in mater-ia di valutaziene della perforrnance.
Mediante 1’approvazione dei clocumenti dei prograrnmazione finanziaria di cui all'a1t. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000 relativamente agli esercizzi finanziari cornpresi nel mandate, sone stati
determinati gli obiettivi di gestione aftidati alle strutture in cui si articola Porganizzazione
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responsabili, al termine deila gestiene annuale, hanno rendicontato in ordine ai risultati
conseguiti.
IF. stata regolarrnente effettuata la valutazione del personale titolare di posiziene erganizzativa,
al fine della correspensione della indennita al1’uepe'spettante.

L'Organo di revisions (Revisore unico dei conti) ha proceduto alla verifica degli atti contabili
del Comune, nelfambite delle attribuzieni stabiiite da1l’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000 e dal
vigente regolamento cemunale di contabilita, esprimendo irichiesti pareri e svoigendo attivita
di supporte agli organi collegiali dell’ente. ‘
L‘Organe di revisions ha svelte la sua attivita principalznente nelle seguenti rnaterie:
~ bilancie di previsione aimuaie e pluriennale e relativi allegati;
- rendiconto (conte del bilancio, conto econemico, conte patrimoniale e relativi allegati);
- variazioni di bilancio e assestarnento generale di bilancio;
— verifiche trimestrali di cassa con il Tesoriere;
- redazione dei questionaii previsti da]l’art. 1, commi 166 e seguenti, Llegge 266/2005,
relativi sia al bilancio di previsione, sia al rendiconto di gestione;
- certificazioni in merito alla cempatibilita dei costi delle conirattaziene coliettiva integrative
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dal1’app1ica2:ione delle nerme di legge.

I controlli interni effettuati non hanno date luogo a rilievi o a segnalazioni negative
sulfattivita amntzinisirativa - contabile al Consiglio, alla Giunta ai responsabili dei Settori in
cui é articolata la struttura burocratica dell’ente.

2.3.2 Azieni intraprese da1l’ente per assicurare il rispette dei saldi di finanza pubblica
prograrnmati e le state del percerse di cenvergenza verso i fabbisogui standard
11 Comune di Castelietto Molina non é mai state sottopeste al Patto di Stabilité. interno, in
quanto Ente con 1111 numero di abitanti iuferiore a 5.000.
Nel periodo di svolgimento del mandate le norrne di iiferimento per Pindividuazione degli
ebiettivi di finanza pubblica del Comune hanno subito cestanti modifiche per quanto riguarda
le manevre di finanza pubblica che hanno prodotto sestanziali riduzioni dei trasferimenti
statali alle autonomic locali e, quindi, delle risorse di bilancie disponibili. Tutto cio ha
cestretto le Amministrazioni ad adottare drastici prevvedimenti di contenirnento di tutte le
spese.
In questa difficile situazione l’Am1:einistrazione ha cemunque adottato prowedimenti ed
iniziative per una sempre piii oculata gestiene delle risorse dispenibili ed ha garantito, con
un’attenta e programrnata politica di spesa e senza sensibili aumenti della pressione fiscale
locale, bueni livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.
Infatti con 1e economic derivanti dalla riduzione delle spese per gli organi istituzionali,-delle
spese di rappresentanza, delle spese per il funzionamento degli uffiei, é state possibile coprire
i cosfi di alcuni servizi indispensabili, in favore degli anziani e dei portateii cli handicap, al
fine di garantire un Iivelle adeguato delle prestazieni. Analogamente si e proceduto per i
servizi scolastici, laddove seno stati garantiti buoni livelli di tntti i servizi, aumentandene per
alcnni la qualita e la quantita delle prestazioni.
A1 memento non e possibile esprirnme alcuna considerazione in merito ai fabbisogni standard
in quanto detti fabbisogni seno in corso di definiziene.
Isezvizi di cui l‘ente ha fornito finorai dati per la determinaziene dei “cesti standard”, con la
cernpilazione e1’invio dei questionari previsfi dai fabbisogni standard, seno i seguenti:
1) Polizia locale; , I '
2) Gestiene entrate tributarie e fiscalig Ufficio Tecnico; Anagrafe, State civile, Elettorale,
Leva e Statistico;A1tri servizi generali;
3) Scuola materna, elementare e media; Assistenza scolastica, trasporte, refezione ed altri
servizci;
4) Settore sociale;
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5) Viabilita e Trasporti locali;
6) Urbanistica e gestiene del ten-itorio; Smaitimento rifinti; Parchi e tutela ambientale.

2.3.3 Opera Pubbliche eseguite nel quinquennio 2014/2018
Anne 2014

n. ——_* m

IIi.G.C. ‘Data ‘ Dggetto 2 \ Importo lavori

317 ] i1,0g.2014 1 Riqualificanionelocale fabb1ieat_oIhea I e 23.170000 qq

Anne 2017

D.G.C. ‘ Data 1 Oggetto Importo lavori
n
09 (04.05.2017) Manutepzione straordinariaquffici comnuale _ € 45.001100

i I

PARTE III — SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELIJENTE

3.1 Situaziene finanziaria e patrimeniale deI.l'Ente
Nonostante 1e difficelta derivanti dalle inceztezze generate dalla crisi ecenornica
intemazionale e i tagli operati al settere degli Enti Lecali, che hanno prodetto, come si é detto,
una costante riduzione delle risorse disponibili, l’Ammin.istrazione comunale ha sempre
garantite, durante tutte il mandate, i1 permanere degli equilibri finanziaii di bilancio.

_3.1.1 Sintesi dei dafi finanziari a censuntiye del bilancio del1’ente:
-I I ACCERTAWIENTI .

1 . ' Percenhmledi
' 3. I incremente/decreniente

~;"@.r.‘.=’Z-.10?-12014 2015 2016 2017 2018 (*1 rilaesnprimo .0100
TITOLI 1-2-3 ENTRATE I ‘
CORRBIII, 0,00 171103.111 1:59.:-180,50 151501.561 114322.094 0,00
TITOLO 4 ENTRATE IN 1}
CONTO CAPITALE .

, 0,00 21420.03 6.19131 600,00 40000.00, 0,00
‘ I I .

TFTOLO 5 ENTRATE DA 1
RIDUZIONE DI ATTI V I I A’ ; 1
FINANZIARTE 1 ‘

l R 2 1
TITOLO 0 ACCENSIDNE ‘
PRESTITI

0,00 41311.80 1 0,00 0.00 , 0.00 0 00v...

TYYOLO 7 ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO .

TESOIUEREQSSIERE _,_0,00,‘ 0,00; Z 0.00 , _, 0,00, 0,00, 0,00

* dati non definitivi in quanto il rendiconto de1l’m1.no 2018 non é state approvato. ‘

S

, W q rig, 0,00 gq 0.00 0,001 0.00; ,_ 0.001

' TOTALE 0.00 233321301 176.273.s1 168,161.56] 214322.051 0.001



,_1MI’EGNI,
SPESE =-

1 - . " f‘-II‘ D_ 2014 2015 j 2016 _\ 2017 _;__2018

Percentuale Iii
incremento/decremento ‘

D rispettn :11 primo anno1 7 |
'r'rr0L01 SPESE
CORRENTI

é 6,00 149.392,35 156.926,B9 158.6B9,96\ 162120,)! 0,00
TITOLO 2 SPESE [N CONTD
CAPITAILE

. 9,00 6l.DB[}.72 1 _l__4.349,86 \ 3.18632 50.85156 1 0,00 Q
TITOLO 3 SPESE PER
INCREMENTO AT'I'lVITA'
FINANZDKRIE ‘ 0.00 0,00 0.90 o,oQ__ 0,419 L ( _ 0,00
TITCLO 4 RIMBORSQ

\ PRESTITI '
K [L00 . 19.93161 9,532.96 9355.66 10100.63 0,00 \_TITOLO 5 CI-HUSURA

ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTO

1_TESORTERE/CASSIERE > ' 0,00 men o,oq 0,00 0.00 0,00TOT4LEZ 0,00 _ 23U.4‘I0,6Bi 18031931 171741.94 223.272,1D 0.00

D IM1’EGNI/ADCCERTAMENTI<-_-:-‘z '2 '-.‘;;.y-_..=1:;;.>__;___-_-> ,_ ,__,,,
f;.'.' ‘ .C,EEZ'=F.-L-_i.5.EEE

- Percentuale rli
incremento/decremento

2014_(__ 2015(__ 2016 "2017 20178 (*) W rispetto al pripm nnno
TITOLO 9 ENTRATE DA 1
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI 0,00 34-513,29 __ 24.os1.1j1_
TITOLO 7 SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZ1 Z 0,00

_ D 31.03995 3031139

3¢.s1319__ 31.os9.95_Z 30,311.39 _ 14.s42.1a

0,00
' \

0,00

I Conti Consuntivi relativi agli aumi 2014 - 2017 sono stati sempre chiusi con un risultato
positive della gesfione finanziarla e patrimoniale, mentre il Conto Consuntivo anno 2018 non
E-: state ancora approvato per cui i dati riportati relativi al 2018 non sono definitivi come di
seguito riassunto:

3.1.2 Equlhbrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandate

VERIFICA EQUILJBRI

EQUll.lBR!O ECONOIVIICO-FINANZIARIO

COMPETE
NZA

{ACCERTA
MENTI E
IMPEGNI ‘
IMPUTAT
IA]. Z014)

COMPETE
mu

(AGE!-1’l'A
MENTI E
IMPEGNI

IMPUTATI
AL 20151

comm’;
NZA

(ACERTA
MENTI E
IMPEGNI

=» IMPUTATI
AIL 2015;

COMPETE
rum \

(ACCERTA
MENT! E
IMFEGNI

\ IMPUTATI
Al. 2011)

comers *
NZA

(ACCERTA
mam E
IMPEGNI
EMPUTAT
rm. 2015;

t‘)
~.

‘ A} Fonda plurlennafe vIn:::1]a'tu per5p$e current! Iscrlrto In entrata (+1 0,00 ‘

‘ AA) Flecupero cllsavanzo df amminlstraziune esercizio pracedente (-1 i 0,00

| B) Entrate Tituli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+1 0,00

9

:u-130,00

0,00

111.185,

1.750,DC|

0,90

159.48D,

1.750330 ‘ CLDD ‘=‘

U,GCl 0,00

1ET:".S61, 0,00



~. di cuf per estfnzione on Hcfpata di przstitf

C) Entrate ‘Ftoio 4.02.06 - Ccmtributi agli investlmentl diretmmente
destinatl at rimbnrsc del praqtiti da amminlstmzionl pubbliche

D}Spaa Titalu 1.00 - Spase curranti

DD) Fundu pluriennale vlnculatu di pane currente (di spesa)

E) Spese ‘fituin 2.04 - Aitri trasferimentl in canto capltale

F} Spese Tktolo 4.00 - Quote dT|:ap1mle amm.tu dei rnutui e prestitl
obhligaziona ri

M dl cu!’ per esfinzfnne anticipate cf} prestiti
dz‘ cui Fonda nnticipaziani 0:‘ liquidfrfz (DL 35/2013 esuccassive

mfldiflche e rflfnanziumenfi)

‘ :5) Snmma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F}

(+1

~ (-1

\ (-I

H

H

I
0,00

0,00

0,00

IZOD

0,00

0,00

O, OD ‘

0, DO

0,00 D

17 ‘ 50 11 56

0,00 0,00 0,00 0

0,00 * 0,00 * 0,00

1492.92, 155.525, f 150.539,.
as as 05

1150,00‘ 1.75000 ‘ 1.75000

0,00 0 0,00 ; 0,00

19.5375
11 9.54235 9365,66

0,00 0,00 ‘ 0,00

0,00 1 0,00 0,00
1133,21: a.n10,ss -900,000

\X.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI' LEISGE E DAI PR1 NCIPI
5ULL'EQUl1.|BRlO EX ARTICOLO 162, CDMMA E, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINA

CONTABI
MENTO DEGL1 ENTI LDCALI

Ll, CHE HANND EFFETTO

H) Utillzzn avanzu dl ammlnistrazlone per spese correnti
Y dI cui per fitinzione nnticiputu dfprestifi

I} Entrate di parte capilale desfinate a spese cnrrenti in base a speclfiche
disposlzlnnl di lagge 0 del princlpl cclnlabill

3' di cui per estinzione anticipate di prestlti

\ L] Entrate r1! parte corrente destlnate a spese dl lnvatimentu in base a
speciflche dlspsslzloni di legge o dei principl contablli

‘ M) Entrata da accensione dl prastltl dastlnate a astinzlone anticipata dei
‘ prestifi

(+1 \

(+1 .

H

(+1 .

0,00 é
0,00 >

0,110

0,00 ‘

0,00 _

0,00

0,00

0,00

D,

0,00

0,00 O,U£1

Q00 0,00

0,00 A 0,00

0,00 Cl,C|IJ

2.

Q

5,00

0/

9,

D:

DSCLUD

F

DD‘

D0

U0

D0

0,00

0,09

0,00

Q00

0,00

D,D0

11 EQUILIBRID DI PARTE CDRRENTE

O=G+1-H-l-L+M 0,00 7.733,Z1§ 3310,65 \ LIJS5,94
*1

0,00

.1
P) Utllizzo avanzu di ammirilstmzlone per spese di invastlmentu

Q) Fcmdo pluriennaie vlnculatn per spae in cuntu capitaie Iscrlttu in
entram 0

I

R) Entmtfl Titflli 4.00-5.DD-5.00

' c) Entrate Tltulo 4.02.05 - Cumributi agll invastimentl dlretmmente
‘ dastinati al rimbcrsu dei prestltl da amminis_trazInni pub bliche

10

{+)

(+) 0

(+1

H

0,00

0,00

0,00

0,00

D,D0 ' D,G0 D,E]-D

ss.:3s,s
3 ‘ 5393,31 SDD,E1D

1.5.0000 10.555-1,0 11.3000
D D ‘ D

0,00 0,00 0,00 1
\ .

\

0,00

0,00

0,00

0,00



B) Entrate d1 parte capitale destinate a spesa currenti in base a specifilihfi
dlspuslzlnnl di iegge 0 dei principi contabili

S1} Entrate TTtuI0'5.02 per Riscossinne credit! di breve termine

S2) Entmte Titolo 5.03 par Riscusslone credit! dl medic-lungo termine

T) Enuate 'l'|tuIu 5.04 relative a Altre entrate per riduziune di atfivilé
firlanziarie

L} Entrate cl] parte currents destlnate a spase di Irwestimento in base a
‘$|J&CifiCl'lE disposiziunl dl legge 0 dei principl cantabili

M) Entrate da accensione 01 prestlti destinate a estinzlone anticipata dei
prestiti

U) Spese Titolu 2.00-Spese In culitu mapltaie

UU) Fonda plurlennale vinmlato in c/capitals {dfspa-_-m) '

E) Spae 'I‘|tol0 2.04 - Altri trasferimentf In conm capimle

V) Spese Tltnlo 3.01 per Acqulsizioni dl attlvhzé finanziarie .

(~)

H

(-3

H

H

H

H

H

(-1

1+)

!

0,00

0,00

0,00

1
0,00

I

ELDD

D,DD

0,00 1

0,00

0,00

0,00 .

0,00

0,00

0,00

0,00

D,U!)

0,00

51.080,7
2 I

Q00

0,00

[LOU

0,00

O,UU

[L00

0,00 Z

0,00 D

U,DO ‘

14.3413
6 3.18632

0,00

- 0,00

0,00

r

0,00 .

0,00

0,00

0,00 ‘

0,00

0,00

0,00

D,DD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

‘it

0,00

0,00 u

0,00 [

0,00 3

0,00

0,00

\
EQUIIJBRIO DI PARIE CAPITALE

\\ \ \

i i Z = P-i-Q-1-R-E]-51-R-T+L-Mfg-UU—V+E °:°9_
1o.us7,9

1 3102,45 8313,68 W19.

U S1) Entmte Titolo 5.02 per Riscnssione crediti di breve termlne

52) Entrate Titolo 5.03 per Risccssione crediti di rnecflo-Iungo termlne

T} Entrate ‘fitolc 5.04 relative a Altra entrate per riduzioni di atfivlr?-|
finanzlarie

X1) Spese Tito20 3.02 per Ccncuslnne crediti di breve termine

“ X2] Spese ‘fitolo 3.03 per Cuncessicme credfti cii media-lungs termlne

Y) Spaa Ttnio 3.04 per Altre spese pEr Incremento dl attivttfi finanziarle

(+1

(H

{+1

H

(-1

(-1

UJJU

0,00
1

0,00

0,00

[LEO

0,00

0,00 »‘

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 *

0,00

[M30

0,00 0

0,00 I

0,00

CLDO

U,UD

0,00

(LCD

0,00

0,00 0

0,00

1

0,00

0,00 5

0,00

0,00

0,00

0,00 ‘

EQUILIBRIO FINALE

w= 0+Z+51+52+T-X1-X2»Y 0,00
11.1914

Z 5113,10 5369,62 0,00

11

=-.



3.1.3 Gestione di cmnpetenza. Quadro Riassuntivo.

W1GES'I‘IONE{])IT§0MPETENZ1§-Qliafifo 1Z'iass'1;|J1tiyo(0 _ W _

1 R15°°55i°ni 9 _ (1§s.ss“/.54 20s.4.34_20 172_.2;_8L2 _Z (
2014 - __I_Z_Q1_.5 2016 _ 2017 Z018 (*)

\ "Z K D” KKW '
D0

. \ . g
Fagamem H (_Z_Z1122os.72 _Z22s_162.42 1a2.9§.;_.9§\. 169.342.

160.929. 1.65.1955?
‘ s 170,634.29

. \
D1fi"31'°"1=1__”_" ( ____ .3,543_1g ( 49,923,131 __W_14_g53_13s

5 ‘ .

-413.65 \ -5.438.423

{i Residui Attivi \
_ 7 49.477,5§_ _V__ fr" 61400.89 1 35.13554

Resid‘-‘~i P‘*‘§Si"i 9 X 51153.00. _ 39551.54 i24-V.8V27,71 32.710,

29543.95 W 13.10739
as___ 76.97939

Difmenza 5 -1515.53,. _ 22039.35 2 -3.166.731 -3.792.611

ikvanzo (ijo 1)1savanzo (-) _ i _,5123,71 3 2_911‘12
10307.83

\
-4545,90 , I -3580.35 —9.23I.02

* dati non deflnifivi in quanta il rendicontu del’a.nno 2018 000 é state approvatn.

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

-- 1.-1:Q§!§€i!%§:=R!SHt§£0;-I111'A;1LH1lI!1§11!?ilZ10!1$’;;':==r _ _‘ . . , .,
1 Descrizione 2014 9 2015 ii 2010 ‘M77201? 1913 (*)

\ Fonda 0assa al 31 dice1010re __ 50.1353] 62311.95 51485.39 52273.60 1 41383.47

Totale residui attivi finali Z ___ 131995.22 94349.10 80.66053 W12.“-\93,33 124186.76

:T01;g_1_e gesidui passivi fingli _
1 K "1.

_ H _ Z u0.s5o_42 7 90.911257 74001.52 0 01*/0_3_.ss 1_ 110296.11
éRisu1tato Iii amxninistrazione 51480.61 5 66.84330 S8.338.30__*__W_, 56.96338 47.77352

I Fonda P1111-iennala Vincolato
é‘ per Spese Correnti 0.00 0 l,_1_§0,0o 1050.00 __ 1150.00 0.00 I

Fonda Pluriermale Vincolatu
par Spese in Conto Capitals 0,00 0.0U r 0.00 . 9 0,00
Risultato diAmmi11istrazione 51.48061 65.0933Q7 "W G r 56588.39 55.213,08_ H 47.77352

Utilizzo anticipazione cli cassa
SI/NO . SI/NO SIINO . SI/NO SI/NO

*D0ti non definitivi in quanta

3.1.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:

non é stato aucora approvato il Randiconto d::ll’an.uo 2018.

2009 1. 2010 2011 2012 ‘\ 2013* \
Reinvsfimcnto quote ‘
£lCC€ll'!fOI1!11C PCT .

ammommpgtp __ \ 0,00 0,00 D.00 __ 0.00 0,00
Finnnziumrmtc debifi _
fuori bilancin If 0,00 0,00
Salvngum-d.in cquililiri di 0
bilnncin 1 16505.00

_ __ _ 0,00, _ 0.00 H 0.00
‘ *i\

11375.00 H 13305.00 11400.00
\.

2585,00
Spas: currenti non
ri " itive 0,00 0,00 \ 0.00 ‘0,00

_ Pet, .
Spese cnrrtnli in scdc di
nsscsinmeutu 2365,00 7.65Q,D0 5.845.011

_ °.l19_1_ __ _

3674,00 Y 1_‘_§,795.(J0 :1
V Spesc di investjggénto _ | 11320.00 _ 10000.00 1 0 10100.00 3500.00" 0 " l.00U.D(] \

Estinzione nniicipaln di
0.00 I __” 0,00 r 0.00 _?iifi _ 0,00 _ 0.00 ¥rcstiti f __ I W, 7

fiomlc V I WV _ 36090.00 30025.00 _ 29250.00 I . E9-514.00 i 20300.00

12



3.2 Gestione dei residui.

Rcsidui 1
pmwnicnfi Tami: rcsiduiIniziali ‘ Riscosfi Maggiori Minori Riaccmmti Du ripormre dnlln gesiium: di

RESIDUI AI H“ . . 1 di fine gcstinm: ‘
\ fii_ 1” r 1‘ C1:|r1:|p!:Icnz§_ _, 1

__ _ a V _h c 1 dry V r:=(a+c-d) NW fi(g¢§)___r_ g 11=,£15i01 ‘Tilnlul-Tn"h11m1-3:: (___a7500,71 17.70130 50440 2.99200 0 ss.020.49_ 171;9.1_9._ 10335.52 33.59411
;§'F1'iulo2—C0utr|'iquKic|1-asfnrimcnxi 000.00 0.00 0.00 N 100,00‘ 0.00 0.00 0.001” 0.00

15.23’/.30*Lrzlomna-mgmuuimac , Zg0.905.03 14017.43 020.00‘ 0.00 21525.93 0000.50 111.010.8911. . .~ 1
P0;-fiu1etit0IIl+2+3, , 58.513.80_ 32.67833 1.12530 3.0_9;£,68 56545.13, 23367.69 _ 25014.41 43005.10 1

Tit0lo4-lncunin capimjc _ |___ V78-§50,00 ’20.700,00 ’0.@_, 0,00 7B.5§Q00 51850.00‘ 1I.500.0Q§ I 59350.00
Titclni -Ac|:r:Vnsi0m: di presliii 0,00 0,007 , 0.001 0.00 0,0,0, 0,00 5 W1Z_200,00 12100.00
Tilclofi-Vfienfizipcrcuntotiilmzii 1356.45 516.46. 0.00 40.00 1310,40” 000,00 j1§3.1_2_ 1,563.12

1
' _* —* _ _ ~ 1 ___ __

§1V'I'0Vt0lct!tnIi1+2+3+4~!i-i6_, I38.420,26 53305.19 1‘ 1125,30 0.13168 A 136.4I2.88 . 82517.69 4§.477.§3” 131395.22

vé H " '

Residui
1 . . . . . . . . . 5 pmvénienii Totals residuidiRESEJUI PASSIVI - Imzmh Pagan M10011 R.‘ll1Cl38I1flU Danpurture . dun“ gfifiuncdi fine gmfimm

1* _ H b. i B 1 _ F!=(§;¢=_L z.=(d-bl

F . compctcnm
‘ __-___ ,

f g=§‘i'0 _.I Titolo 1 -Cnmenti _Z___ e1.001.g1_..34.37s.9a 13.1~1s4.|0_§ 41.354141 11971.21 27.45106 _ _4(L424.27
Titolo 2 - In canto caz1itnle_ ll6.9_39,61 50,233.55 1 2.73161 1 14200.00 63315.45 I-!3.700.00 87.616445
Tilolo 3 - Rimburso di P105110 _ 0.00 0.00 ? 0,00 0.00 1 H . 0,00 0.00 ;
Tit01o4-Servi_z_i percgntuditexzi 3.01142? 3:01.12 0.00 3.01142 1609.70 __ 0.00 ‘_ _ 2009,70 I

Totaletitulil-1-2+3+4V f 181.018,33 85.12710 _16.393,']'I l64.6Z4,56 7159706 5i1.l*50:06 130650.42

I3



Re0i_<l1*11i:1X’t1I1V.i. €_l_i Fifieffilahdato (2018) "T-’ .
1

RESIDUI ATTIVI

W ' K ' ” W’ W0 0 ’ i Rcsidui

' 1 Inizinli Riscnssi Muggiori Minofi‘ Riucccrmti Daflpomm dnll11%?sfi0r1e‘ fin: gcgfinm
‘ *"“‘“°“'°'“‘ 1 T011110 11511101 01

:1 b 1 1:
._ _ ‘ .___ .__ _ _ .,._ FUWFEIBIW3 ___,I ~ .

cl e_=(0+c-0) __ fife:-0) ”_ g 11f‘(f+g}

38285.77 9543,97T510101 - Tflbuznriu 41,401 0,00. _3s.321.23 22.10325! 202ss,421.__ 49.01102.
Thule 2 - Tmsfcrimenli currnnti __ 52.31 . 0.00 H 0,00 0.00 62,3 1 62.31 0.00 62.3 1

T110103 -Ext-00-ibutufic I __ 21896.33 11,333.95 37.50 37.501. 21896.33 1 __11.562.3B 11373.97! 21941.35L _

Pnrziulc titoli 1-1-1+3 s1.244.411_20.a11,92 10.901‘ 31.50‘ 01205.01 _.40.401.9s1_ 22.5s1.s9_ 13.015041

Titolu 4 - In ctmln capital: _ 9.l90,75 i 0.00_ 0.00 1 1190,75 9190,75 40000.00 11 49190.75 .

T110112 5 - EnL11\l= dn riduzion: di

0.00

nttivilia finanziarie ,1 0,00 _0.00 . 0.00 1‘ 0,00_*_ 70,001 - _0.00 V 0,00 f 0.00
1

1 ‘T111210 6- Acczmsionc rfipreslili i 0.00 0.00 0.00 0.00 1_. 0.00. 0.00. 0.001 0.00,.
Titulu 7 - Anticipaziuni dn istitulu
lesoficrelcassinrr: 0,00 W 0.00 0.00 0.0

1
0 0.00 I 0.00 _ 0,00 0.001

l _

T111110 9 - 51:1-v-Zziperqnntc 1:1i lcrzi ‘ ,_ 1358.17 1 £51.50 0.00 0.001 1.9sa.11_ 1.400.011. 520.00; 1020.01
,,_ 2 1

'I‘0ml01l;._1+z+3—1~1-1-5+6-1-7+9 12:19;-1.3:-1 ;21.42Zs.42 13,961 31.50 __ 12434.19 50.999.31.11 13.101390. Z124.1a0.10 1.

Iniziuli Pngnlj Minuri Ri00nerluti‘Du1ip0r111r0 dalla gc-51.10110 . 0 eIes.m1055112111 PAssw1 di 1 11002010000

Residm
provemzntx T ml id . di

_::0111pc1cn2:s. _

_, _ 1 110 b. 0 ' E.=(B+D11 d=[a-c) c=(d-b) 1 E

1, Iitnlo 1 -Curranti 39.62630 21373.24 1 0.00 _ 39.020.z10_1_ 11.0ss.001_ 20210.52 43-00000 1
0.00 20305.82’! 18.83153 H 50500.00 69331.58111010 2 -_1n 201110 00010.10 _ 20.905112 = 2.011124 1_ , 1 _

Tit010 3 - Spese p::ri1‘1|:remeu10 ntfivitfi ‘
. finanzinric 1 0.00 I 0.00 0.00 . 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Tilclo 4- Rimborso Pimtiti 2.33_9,65 2339,65 1 10,00 2339.05 W 0.00! 0.001; 0.00
Titulo 5 - Chiusum nnficipuzioni ricevute:
da isfimto tgsoriere/cnssjcrc 1 70,00 0.00 1 0,00 I V 0.00 _ 0,001 W 0,00 1. , 0,00

Titolq 7 - Spesc per servizi pcryconm Lcrzi 4.832.013 0.00
' ' 1

0.00 41132.00 4.032.011 203.41 s.09s.s5 1

Inmle titoli 1+2-I-3+4+5-I-7 _ ‘ 61703.85 26387.13 0,00__1_01.103.85_i 41010.12 1__ 10919.99; _.11z1.29s.-11
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3.2.2 Analisi anzianitia dei residui distinti per amw di proveujenza.

1014-= ms "
-, precedentx 2016 Z017 TOTALE

TITOLO 1 ENTRATE
TRIBUTARIE

( 1:” 10.10110 (__ 3.111.171 ( 10111.10 14.83160 38285.77

TITOL0 2 TRASFERIMENTI 5
CDRRBJTX

0,90 0.90 61.31 D.U0 52.31
TITOLO 3 ENTRATE 1
DURATIUBUTARIE
_ 1.050.155 1! 1.195.110 5 360.00 13.5§U._6B 22.89533

TOTALE

17,158,245 5.01177 _ IU.65|I.[i1 2s.423.2_a 61144.41
CONTO CAPITALE

TITDLO 4 ENTRATE IN
CONTO CAPTTALE 1

1 9.15035 0.00 0.00 [El 9199.75
'1TI'ULD 5 ENTRATE DA ‘
PJDUZIONE DI ATITVUA‘
FFNANZIARIE 0 W 0 _, 0.00

1

0.00 [LOU 0,00 W fl,l][l 1

TITOLO 0 ACCENSICINE D1
PRESTITI 1

1 0.00 . 0,00 11.00 0,00 BEL
TITOLO 7 ANCITIPAZIONI
DA ISTFIUTD
TESORIERE/CASSTERE

I 0,00 3 0.00 0.00 0,00 0,01]

TOTALE =

I 9.190,75 __ 0.00 1 0.00 ILUD 9.19lI.75
TITOLD 9 ENTRATE DA
SERVIZI PER. CONTO DI
TERZ1 100.011 0.90

1131.59!L I . 1 20.67 1.951111 1
TOTALE GENERALE

_ J _ ( z1.1_-19.111 1
5 _ _ _

Rqgpprto tra ciqmpetenza e resirjui ___ H _ _ _

1112.11 _ 10.50151 29.5-43.95 11303.3;

111’1111:s¢i;ii1J11 'l§Tifi ; 0 f
0 2015 I W 2016 I _( 2917” 10186)

Penccniunlc tra msidui
univi tilfllfl 1 E III 1:
total: nccerlamenti
cmmln currculi titolil c

‘ 1°14 in

"I 1_ _ _ 23.94 _ 34.110 _ 33.13 ___ 31.91 43 43

Residui ultivi tiinlu I 1:

_m _4§,§,$3.19 59.4-49,38 _ 55.04062 611112.10 13 013.0;
Ancermmenti can-enli
' ' It1iol1 I e II 1 Ggvgmvss

170115.13 F _ 1aa.194,:11; _ 1s1_1s1.s11__ 0 102110 41
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3.3 Patrimonio in sintesi dell’Ente

'C011t0‘;'deI “P:1u'-u'1'1\:im0 dell Ann0'?2013.1' ~ — -
1

ATTIVO 1 Importo PASSIVO Importo
1 1 *1 *"** * * *
ilmmubiiizzazitfaniimmnteriali 0,00 Pauimuniqnagg W 1 i f *91lo24‘81"

Tmmobilizznzimxi mnteriali L191458.78 E

Iznmuhilizzaziuni fiuarlzinric 32552.67

1 Rimuuenzc 0'00

0 ¢“‘“‘* 1s11.444,ao _ 0 ,1, ,
Al1.iviL€1 finnnziarie 11011 ?
immobilizznte Z _ “0,00 Qunfcrimenfi _ 0 391945.43

1

D“P““i“‘i‘. '5‘*“i¢“‘° 1 24916.00 Dnbifi " l38.655,1-'10 1
1

_ W I511;-$9 11:11:21 e risconti passivi __Rntei 1: fisconti attivi _ 0,00

TOTALE 1.44s.sza,s4 1TQTALE 1,4;10:§3s,e4

-~ 1" ~ " 1 x 1 _" 01 '-:;: A - ~ ,A45; _ - -

1 ATTIVO Importo ; PASSIVO ' Importn
A) VennPnfledpumi 11_ H __ 0,00” .4 I) Funds di doylg.-':1'or1g __ 14-1965.53
B J) Inzrnabillfizazioni *1 ’
fmmnlericrli , ‘ ' W 1502,27 AII)Ri.1'erveG 1.041.563, 14

*B H- B Ifljlnmrabilizzazfani ‘
1 materf.-.2Iz‘ __ __” I.l6D.5{J'15‘,_48 A H0 Risultaro ecanqmica a‘1:l15uerc1'zio ,_ 721773.52 ,
B 1?] Immabifizzazimzi ‘

1Finm1zz'arie W i _ _ 32.65.?,67 A)'Ij;gn1g,P11t1j1munio Nettn _ _ f 1.160.755,l5

B] Tomlo Immubilizzazioni 1.194.'r23,4_2 B) F0001 per 111;-=111»==1 om;-_1_ _ 500.00 1

CI) Rimanenze 1
1.

0.00 C) Trnttnmento di §i1c Rngpnrto _ 0.00

\ c 1.0 Crsditi 49714.58 D) Dehiti 13s.sv4.=s4 1
* C££1‘).4m'vi:& Finan:-.:'a11'e 0 00

1 . . . . . . . i1 CHO Dwpanxbrlzm Lzqmde 53_782,34

C) Totnle Attivo Circoinnte 10349632

H 659,35, E) Ratei c risconti pnssiviD) xzmi = risconti ntfivi 0 ‘I 11350,00 ‘

_,\___ _ __ _0
TOTALE Nmvo U 1.29s.a79.69 'ro'r.1u.E”_ 1 .298.B79,69
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‘ Accautonamento per svalutazione crediti 0,00

Cbnto Eébfibifiico Arum 2013.]; 1 git--7 ' - -

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Imports

A) Provenli delia gestione I91,g150,3s
1IB) Cnsti della gestione di cui: 7 :2i0.a31.50_

quote di ammortamento d'cscrc:iz;io 1 W 41113.18
. C) Proventi e oneri dn aziende speciali e partecipate: (_ W_(__ 1 -2340.65 1
‘ utili V 0,00

interessi su capitals di dotazione ' 0,00
trasferimenlj ad aziende speciali e partecipate (7) 2340,65

D.20) P1-oventi finanziari 17.32
D.21) Oneri fnanziari 3.61033
E) Proventi ed Oneri straordinari 1 _ _ *0 W

Prcwenti _ 12322.15
Insussistenze del passive 8.653.215 ‘
Sopravvenienze attivc Z 168,19
Plusvalenze pan-imnniali 4.000.011

Oneri 10412.92 i
Insussistenze de]l'attiv0 1506.15 1
Minusvalenze patrimoniali 0.00

Oneri straordinari ' ”___ 7 __ 111.3731?

(_ RISULTATO ECQNONHCO DI ESERCIZIO 0 _ 130311.15

'§_

VOCI DEL CONTO ECONONIICO Importo

A) Componenti positivi della gestione ___ 1757.00${,t_)§
B) Curnponenti negativi della gesfione ( _ 199375.09
C) Proventi ed oneri fmanziari __ -745,38

1 Proventi finanziari * 552.48 1‘
‘Oneri finanziari i 1191.161
D) Rettifiche di Valore Attivitfi
Finanziarie 0,00
E)Proven1i ed Oneri straordinari 1 )__ _. 10.520,87
Proventi St1'aordina.ri 1 32_=1'1'3,31
Oneri Straordinari 0 21.ss3,00(_

1 I) Imposte ___7 3.183.011
1 7 Z RISU'L'1'ATODELL'ESERCIZIO W Z _ N H »25.173.52

Per tutti gli esercizi del quirlqueunio considerato, inoltrez
a) ogni anno si é realizzato 1.111 avanzo di cassa consistente per cui non si é fatto mai ricorso
allfanticipazione di tesoreria;
b) i rendiconti di gestione hanno sempre presentato avanzi di arnministrazione; _
c) ls cntrate ttibutarie ]1a.tn1o avuto un trend costante, a dimosttazione del consolidamento
della base impositiva anche e soprattutto per effetto di u.11’acc0rta azionc di recupero
deH’evasione t1'Ib1.1taria; j
d) i pagamenti a favors dei credited sono stafi eseguiti con ternpestivité. rispetto alle relative
for11it11re e/0 prestazioni di servizi.
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3.4 Azioni di cuntenimento della spesa e stato del percorso di convergenza aj fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtfi rappresentative dell'0ffert:1
di prestaziuni con i1 miglior rapporto qualitia-cosfi _
La gestione delfente é stata sempre improntata a.1l’economicitzZ1 ed alla razionalizzazione della
spesa conente. Le spesc correnti sono state tenute sotto controllo e sono stati adottati i
provvedimcnti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa, uniforrnandosi alle
disposizioni legislative in materia di riduzione dei costi della politica, di Iiduzione delle spese
di rappresentanza e di rlduzione delle spese di personale.

*Dati non dcfinilivi in quanta nun é stalo ancura zipprovato il Rendicunto de1l'anno 2018.

3.5 Spese per il personale:

calcolatbh éfsensi de1l'arf. 1 comma 562 Legge 111.296/2006

imparts liluuz di spun (nn. 1, c. 55'] : 562
dnlln L 296/1006) ‘ . 451123.56 _ W 43.B4B,65 43.12535 41657.13 __j15.73{},SU
1III']!|J1;1I5Tfii1§1C di spasm culcnlnm [nn. 71; E. V V ' 777 7
§§j‘,_q 562 dcllu L. 296124306) ' 55365.41 65.85631-1 _ 55.35631 55355.41 _ §_$_,3§5.1-[>1
R.iSp_6ttn £151 Emit: _ ___, NO S1 SI S1
Incidhnza delle spese di personals j‘
511112 sprsc corrcnfi W f 30,45 I 29.12 23,05 28.40 V H W @168
*DatI non definifivi in quanto non E: smto ancora approvato i1 Rendicouto deII’&nno 2013

La spesa per il personals é stata ampiamente contenuta nei lirniti previsti dalla normativa
vigaute.

3.6 Acquisto di beni di consume e/0 Inaterie prime:

1-._ .=i;f;t-3.'.,:_,"_.-_.‘-f;:l' _.._....~_~—}'—:T_: ::::=-_;-;§j~-35;”; _ ~'gj* _+:'_i**-__= :%v;+_‘—_—_'_-:1’,-‘=\_.~_=..,,__1-.m.~ — _______"._-._~.-.::--- ._-. ;;-;,:__:__..______.._-__:_5=_--'>1”"i';‘1“"w-=,~i-i‘__1I=L-*=2flI4L~:'is -:+:;¢';2fl15.r-léiéz "+l‘3;'T‘—:101fiEE'£“3F;‘;:'"M::";1o_1:'i;~ ( 1%-Y:=:2018%!%;"¢~i~:;—?

lmpsgaatu | 1129,22 2511,32 2551,73 | 3112,63 3.04354

Tmif 1| s.-/_i9,s2| *7 1971,32} 2551531 Z1 §.1’12,ss* 3.043;;
*Dati non defin*i‘Ei\11 in quanta nun é stato imcora approvato il Rendicofiio fléifizizno 2018.

3.7 Prestazione di serviziz A

lmpegnutu 615.3013? 68.19033 71.435,l7 66233 ,66 6T.962,43

Tntnle 5230131 63.19033] 11.43541] i 66.23356 fj 61.96243
*Da£i non definitivi in quanta non é stnto ancorn approvnto il Rencliconto dcll‘m1.no 2018. _

Le spese con-anti totali sono state tenute sotto conirollo ed hanno sostanzialmente subito
riduzioni,
Le p1-evisioni rispettano i lirniti disposti dal1'art.6 commi da 7 a 10 e cornmi da 12 a 14 del
D.L. I1. 73/2010.

18



I servizi vengono gestiti nel rispetto dei p1-incipi di economicité ed uso oculato delle risorse adi . .
SPOSIZIOIIE.

Per quanta attiene la convergenza verso i fabbisogui standard, non c‘: possibile fornjre
informezioni in quanta gli stessi, ad oggi, sono in corso di definizione a livello nazionale.

3.8 Indebitamento

Quantificazione della inisura deI1'indebitamento comunale
L'indebi1:an1e11t0 de]1’Ente ha subito Ia seguente evoluzione:

Rcsiduiu dchim finale
0 olaziune resident:

asg_os,1z _ s1_-19,31 W 12.03635 18.17019 51510.05
uzs 1:15 168_ ( W151 1651

Rnppurto In residuo debits e
0 oinzione rcsideute

_ __ ~ =mm= 551111 -.~.._-1.1015?-~lW*3*J=1“1‘”*-:=_=‘““ :=~E=*-=:*;ggig=—-s=1=='=~“=

_ sssnol 412,411 464,50 _ ( 405.1111 s4s_os

La spesa per oneri finanziari e per il rimborso in conto capitals dei prestiti registra la seguente
evoluzioner

D1121-I finnnzinri W 3.28H,_49 . 7 _ 1.837.113 1334,32 1297,86 962,89
Quuta Cupilulc

Tntnlu

1:: IV-2-,,;,,=e:>~‘j=1u1v-~l;.i...~m11n_~j

30911.55 151.93-1,61 9541.96 __ _ éiasisjsi 110100.63

24150.0-5 21.71454 11.17123 11.15152 1 11.16352

L'E11te ha 1-ispettato il Iimite di indebitamento stabilito dal1‘aut. 204 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni delle L. n. 183/2011 art. 8 comma 1, ottenendo le seguenti
percentuali di incidenza degli interessi passivi a1 31/12 di ogui anno sulle entrate correnti

‘i’='-""1'z’or:|u1”i' *1‘-”l‘—1~‘~**'zu1'o~=*~*"fiE "' '=*""*"""“ " ' ‘W’ -;.-::-2:-:;:q -Z: :.. "

lIlC1l1l2I123l1 pcmentunlc d:gI.i inicrcssi pnssivi
sullneazirnrecqq-1;::1lji(_:1rt.4TUEL) J _ 3,22 _V f 3.16 W 3.10 _ 2.53

-_.__..:_..-_~_A@,___e

_ 2.36

In merito si osserva che la percentuale di indebitamento de11']l-Ente é notevolmente pill bassa
nspetto ai Timiti di legge.

19



PARTE IV RIILIIEVI DEGLI ORGANISD/H ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi deila Corte dei conti

La Corte dei Conti, Sezione Regicmale di Controllo per i1 Piemonte, a11a quale some state
trasmesse, ai sensi de11’art. 1, comrni 166-168 della L. 23.12.2005, n. 266,1e relazioni relative
ai bilanci di previsione e ai rendiconti di gestione, non 11a mai effettuato pronunce, né
sulfattivitéx amministrativa in generale né sui singoli attl relativi alla contabilitii, quindi non
sono mai state rilevate gravi irregolarité. contabili e finanziarle.

2.. Rilievi de1|‘0rgano di revisione:

L’Or ano di revisione economico finanziario non ha mai, ne 1i anni, rilevato ixre olarlté8
contabili e finanzlane

Parte V- l. Organismi controllati:

I1 Comune di Castefletto Molina non ha enti controllati, quindi non ricorre 1a fattispecie
prevista ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 de11’art. 2359 del codice civile.

5.1 Societil Partecipate

11 Comune di Castelletto Molina. hai seguenti organismi partecipati:

:~;=~;"————;-;-l‘=""~"%""1=,,-*,1='¢.="*'1==7gi'§1“=¢€%~w1*:~:"§1*“'°““‘i‘-§’=‘§i*_E“"*9f‘1"‘z‘°'1%> * —“néu1fiB-___ W‘E-_"-.-_3==~.--_--._ _ 3 I 1‘

ACQUEDOTTO VAL'I'IGLIDNEs.p.a. 1 0,55 I 0.00
CO.GE.CA Ccmsorz.-in Cosh-uzione e

, Gestione =11 un Cnnile 0'33 " U-0° ( j
1 conscmzxo DIBACINO net 0 I I 000

1m=11m DELUASTIGLANO '2 H I
CONSORZIO INTERCOMUNALE 1* *

some ASSISTENZIALE "c.1.s./0 - 0,29 r 0,00ASTI sun" . _ _
= C1EST1ON'EAM.B IENTALE 1 1

INTEGRATA. DELL'ASTIGIANO 0,07 I 0,00
S.P.A.

GRUPPO D1’ AZJONE LOCALE GAL
TERRE ASTIGIANE NELLE

1 COLLINE DELIJUNBSCO 0,53 / 0,00
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nonostante le sensibili riduzioni dei 1Ia.sferimenti statali e regionali che 1’Ente ha. subito nel
quinquennio preso in esame, l’Amministrazi0ne ha improntato 1a propria gestione
sull’eco11omicita cercando di incrementare il livello ii efficacia con i1 contenimento clella
spesa, nel contempo ha posto in essere lma serie di attivita che hanno comunque consentito
all‘Ente medesimo cli portare avanti programmi di investlmenti pubblici, attingendo 1e risorse
sia dei finanziamenti Iegionali sia concentrando le risorse di bilancio su investimenti iitenufi
prioxitarl. Uazione in tal senso a desthiata a proseguire per tutto l’a.nno 2019, atteso che sono
state gia. programmati e finanziati altii investimenti per infras1:rutture opere pubbliche.

La presente relazione verra inviata agli organi competenti di cui al D.Lgs. 11. 149/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, e sara pubblicata sul sito istituzionale del Comune,
secondo le prescrizioni previste da1 citato deoreto legislative.

Caste11ett0 Molina, 26 marzo 2019

<.»srs2,s, /was . ../:9 - 0 -;Ma.ss1 auo)
512 I

2771"‘

11:. O/ _

" 5;-_,§ ................... ..
. ‘:9-..z.:~,,I "I:

_ _ _i\:'-~T * ‘d _

CERTIFICAZICINE DELUORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti no-11a relazione di
fine mandate sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei
documenti contabili ea cli progtrammazione finanziaria dell’en1:e. I dati che vengono esposti
secondo lo schema gia previsto delle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161
del tuoel o dai questionari compilati ai sensi del1’a1'tico1o 1, comma 166 e seguenti della legge
11. 266 de12005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Data 26 49-C)Q9
X
0 -1.“

‘\>_,____k I1 Revisore Unico dei Conti
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