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COMUNE DI SAN SORIANO CALABRO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI GIUGNO 2009 - MAGGIO 2014
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
la presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante:
"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il
mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. 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 quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161
del tuoel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati
qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I -DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2013 N. 2428
1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco ; Bartone Francesco Paolo.
GIUNTA COMUNALE
Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

Bartone Francesco Paolo – nato a Soriano Calabro il 01.01.1953

16.6.2009 al 28.3.2013

Vicesindaco

Bellissimo

Vincenzo – nato a Soriano Calabro il 31.05.1955

16.6.2009 al 28.3.2013

Assessore

Farina

Giovanni – nato a Soriano Calabro il 19.01.1987

16.6.2009 al 28.3.2013

Assessore

Pullella Giuseppe D.co - nato a Soriano Calabro il 23.08.1964

16.6.2009 al 28.3.2013

Assessore

Raffaele

Francesco - nato a Soriano Calabro il 17.12.1953

16.6.2009 al 28.3.2013

Assessore

Serravite

Francesco – nato a Soriano Calabro il 08.05.1966

16.6.2009 al 28.3.2013

CONSIGLIO COMUNALE
Carica

Nominativo

In carica dal

Presidente del consiglio

Sorace Angelo

- nato a Soriano Calabro 11.04.1972

Consigliere

Bartone F.sco Paolo

- nato a Soriano Calabro 01.01.1953

“

“

Consigliere

Raffaele Francesco

- nato a Soriano Calabro il 17.12.1953

“

“

Consigliere

Serravite Francesco

- nato a Soriano Calabro il 08.05.1966

“

“

Consigliere

Varì

Rosella

- nata a Vibo Valentia

il 08.04.1977

“

“

Consigliere

Farina

Giovanni

- nato a Soriano Calabro il 21.05.1971

“

“

Consigliere

Pullella Giuseppe D.co - nato a Soriano Calabro il 23.08.1964

“

“

Consigliere

Farina

- nato a Soriano Calabro il21.05.1971

“

“

Consigliere

Bellissimo

Vincenzo - nato a Soriano Calabro il 31.05.1955

“

“

Consigliere

Macrì

- nato a Soriano Calabro il 27.10.1990

“

“

Consigliere

Giurlanda M. Stella

- nata a Vibo Valentia

il 14.11.1981

“

“

Consigliere

Criniti

- nata a Soriano Calabro il 06.10.1964

“

“

Consigliere

Battaglia Giuseppe

- nato a Soriano Calabro il 23.04.1953

“

“

Consigliere

Primerano Giuseppe A. - nato a Vibo Valentia

il 05.05.1980

“

“

Consigliere

Pugliese

Vladimira

- nata a Vibo Valentia

il 18.12.1974

2.2.2010 al 28.3.2013

Consigliere

Varì

Francesco

- nato a Vibo Valentia

il 13.01.1981

2.2.2010 al 28.3.2013

Consigliere

Pagano

Raffaele

Rocco

Anna

Bonaventura – nato a Soriano Calabro il 02.12.1963

16.6.2009 al 28.3.2013

16.6.2009 al 28.3.2013

I consiglieri: Pugliese Vladimira e Varì Francesco sono stati nominati in data 02.02.2010 a seguito delle dimissioni
dei consiglieri Varì Pasquale Andrea e Alessandria Salvatore eletti in data 16.6.2009.
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In data 3.4.2013 il Consiglio comunale è stato sciolto a seguito delle dimissioni contestuali di N. 9 consiglieri su
16 ed è stato nominato Commissario Straordinario il dr Sergio Raimondo, con Decreto Prefettizio, N.004057 del
3.5.2013.
1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario: dr Domenico Libero SCUGLIA
Numero posizioni organizzative: 3 AAGG - Servizio Finanziario Tributi – Tecnico Manutentivo
Numero totale personale dipendente: N.14 a tempo indeterminato, N.3 LPU, N.1 a tempo parziale in
convenzione;
1.4 Condizione giuridica dell'Ente: L'ente è commissariato dal 3.4.2013 a seguito delle dimissioni contestuali
di n° 9 consiglieri comunali. Commissario straordinario è il dr Sergio RAIMONDO.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: L’ente versa in una situazione di dissesto economico- finanziario. Con
deliberazione della Commissione Straordinaria N. 3 dell’8.1.2009 è stata approvata l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
La gestione commissariale, insediatasi in data 3.4.2013 si è ispirata, nella sua azione, a principi di legalità, equità
sociale e trasparenza, nell’ottica di tutelare al massimo i diritti dei cittadini e garantire loro la sicurezza latu senso
intesa.
Tali criteri sono stati adottati in tutte le questioni poste all’attenzione dell’Amministrazione straordinaria, che,
malgrado la congiuntura economica sfavorevole che ha investito e continua ad investire tutto il Paese e dunque
anche il Comune di Soriano Calabro, è riuscita comunque a raggiungere numerosi ed importanti obiettivi, grazie
anche ad un’intensa e proficua collaborazione di tutto il personale comunale.
La presente relazione intende fornire un quadro sintetico delle iniziative che sono state intraprese, soffermandosi
in particolare sulle problematiche affrontate e sulle azioni risolutive poste in essere.
Settore finanziario- tributi: Particolarmente significativa è stata l’azione svolta nel settore finanziario,

che, grazie ad un controllo costante e puntuale dei flussi finanziari ha assicurato un continuo equilibrio
tra le entrate e le uscite del bilancio comunale.
Equilibrio reso particolarmente arduo dalle notevole ristrettezze economiche derivanti dai tagli operati a
livello centrale e dall' obbligo per l'anno 2013 dei vincoli del Patto di Stabilità Interno che tuttavia è
stato rispettato.
L’attento controllo di gestione della attività finanziaria ha consentito di chiudere i rendiconti annuali in
avanzo di amministrazione.
Diversa la situazione per quanto concerne la liquidata dell’Ente che registra un peggioramento nel corso
degli anni, dovuto esclusivamente al mancato introito dei tributi comunali. Tuttavia grazie al ricorso al
DL35/2013 è stato possibile procedere ai pagamenti di parte dei debiti certi,liquidi ed esigibili al
31.12.2012.
Settore amministrativo:
Il periodo di mandato (2009/2014) è stato caratterizzato da una gestione politica ed una
commissariale. Nella prima fase l'Amministrazione Comunale, pur essendo in una situazione di
dissesto economico, ha pensato per il rilancio dell'immagine del paese organizzando una serie di
importanti manifestazioni socio-culturali e ricreative questo anche perché la precedente
amministrazione era stata sciolta per infiltrazioni mafiose.E’ stato realizzato ed attivato il MU.MAR
(Museo dei Marmi) che grazie alle sue opere marmoree esposte ha fatto diventare questo centro abitato
un punto di riferimento di arte e cultura per numerosi turisti e studenti della Calabria.
Nella breve fase commissariale si è operato prevalentemente a razionalizzare e contenere la spesa e ad
eliminare criticità in alcuni settori.
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Nonostante le notevoli difficoltà finanziarie sono stati garantiti tutti i servizi di primaria importanza
(mensa scolastica, trasporto scolastico, fornitura gasolio ai plessi scolastici, fornitura libri di testo alle
scuole primarie, assistenza agli anziani e disabili ecc..).
Sono stati erogati inoltre servizi utili per la collettività come; Bonus elettrico, rilascio attestazione ISEE
ed attivati inoltre, importanti servizi telematici (protocollo on line, albo pretorio on line,
amministrazione trasparente) questo per far sentire sempre più vicini i cittadini alle istituzioni.
La struttura amministrativa, pertanto, ha perseguito coerentemente, sia obiettivi di carattere
strategico di medio - lungo periodo in ottemperanza agli indirizzi politico-amministrativi, sia
obiettivi di carattere ordinario volti ad assicurare i servizi indispensabili alla collettività.
Conclusivamente, il Comune di Soriano Calabro, nonostante le minori risorse a disposizione , ha
ottenuto miglioramenti in termini di economicità, di efficienza e di qualità dei servizi ed ha, altresì
aumentato il grado di soddisfazione degli utenti orientando l'attività della struttura a principi di
correttezza amministrativa, imparzialità e trasparenza, principi che devono sempre accompagnare
l'azione dei responsabili di settore e dei loro collaboratori.
Settore tecnico-manutentivo:
Il settore tecnico-manutentivo è un settore cardine dell’attività amministrativa di un Ente. Esso
abbraccia una serie di servizi che vanno dalla programmazione dei lavori pubblici, la programmazione
urbanistica, l’edilizia privata, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, il servizio idrico integrato, gli
impianti sportivi, il patrimonio comunale.
Nonostante le difficoltà economico-finanziarie dell’Ente, durante il quinquennio sono stati assicurati
tutti i servizi sopra elencati, mediante l’attivazione di strumenti atti a reperire fondi regionali, nazionali e
comunitari. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture e delle infrastrutture, soprattutto per
quanto concerne le reti idriche e fognarie, la viabilità e gli edifici scolastici, sono state garantite con
fondi di bilancio dell’Ente.

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:
ANNO 2009 – N. 2
ANNO 2010 – N. 3
ANNO 2011 – N. 0
ANNO 2012 – N. 2
ANNO 2013 – N. 3
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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. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto
alle modifiche. (Pisano Indicare gli estremi delle delibere e tutti i Regolamenti che abbiamo adottato)
Nel corso del mandato sia politico che commissariale sono stati approvati nuovi regolamenti
regolamenti vigenti così come di seguito:

e modificati

-

Approvazione Piano Generale di Sviluppo 2009/2014 (delibera consiliare N.10 del 30.11.2009);

-

Approvazione nuovo regolamento TARSU (delibera consiliare N.11 del 13.4.2010);

-

Approvazione nuovo regolamento comunale ICI (delibera consiliare n.12 del 13.4.2010);

-

Approvazione nuovo regolamento comunale

servizio idrico integrato (delibera consiliare n.13 del

13.4.2010);
-

Approvazione regolamento per istituzione Commissione Comunale Pari Opportunità (delibera consiliare
n.19 del 13.4.2010);

-

Approvazione nuovo regolamento per il diritto accesso informazione e documenti amministrativi (delibera
consiliare n.30 del 11.3.2010);

-

Approvazione criteri per la definizione regolamento degli uffici e dei servizi D.Lgs 150/2009 (delibera
consiliare n. 2 dell’1.2.2011);

-

Approvazione convenzione per il servizio economico-finanziario con il Comune di Vazzano (delibera
consiliare N.7 dell’1.7.2011);

-

Approvazione regolamento per il funzionamento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo (delibera consiliare N.10 dell’1.7.2011);

-

Approvazione regolamento IMU (delibera consiliare N.12 del 26.10.2012);

-

approvazione convenzione per servizi associati: catasto, protezione civile, servizi sociali (deliberazione
consiliare N.4 del 10.1.2013);

-

Approvazione regolamento controlli interni (deliberazione consiliare N.5 del 10.1.2013);

-

Approvazione piano di prevenzione della corruzione (deliberazione commissario n.13 DEL 21.6.2013);

-

Approvazione

codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n.62/2013

(deliberazione Commissario Straordinario n.3 del 24.1.2014);
-

Approvazione linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive e certificative e di
atti di notorietà rese all’Amministrazione Comunale (deliberazione di G.M. N. 18 del 22.2.2012);

-

Riorganizzazione ufficio tributi (deliberazione G.M. N. 21 del 23.3.2012)

-

Approvazione protocollo di intesa tra Autorità Giudiziaria ed il Comune di Soriano Calabro in materia di
demolizione di manufatti abusivi di cui al DPR 6.6.2001, n.380 (deliberazione G.M. n.39 del 19.6.2012);

-

Approvazione regolamento albo pretorio on line (deliberazione G.M. N. 4 del 12.1.2011);

-

Approvazione nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (deliberazione G.M. N. 14 del
18.2.2011).

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

2009

2010

2011

2012

2013

ICI/IMU
Aliquota abitazione principale
6%°

6%°

6%°

6%°

6%°

103

103

103

200

200

Altri immobili

7,00%°

7,00%°

7,00%°

10,60%°

10,60%°

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

"

"

"

0,2%°

0,2%°

Detrazione abitazione principale

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

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota massima
0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

"
NO

"
NO

"
NO

"
NO

"
NO

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

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

Tipologia di prelievo

2009

2010

2011

2012

2013

Riscossione Riscossione Riscossione Riscossione Riscossione
diretta
diretta
diretta
diretta
diretta
tramite ruolo tramite ruolo tramite ruolo tramite ruolo tramite ruolo

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

100%

100%

100%

100%

100%

109,06

93,87

107,64

109,37

120,99

Verifica generale anagrafiche contribuenti, in quanto risultano iscritte a ruolo diversi contribuenti
deceduti nonché diversi con recapito errato, motivo per il quale l’agente della riscossione non è nelle
condizioni di procedere alla notifica. Tutto ha determinato una serie di contenziosi che hanno rallentato
le riscossioni
Inoltre il responsabile del Servizio:
1. Con propria determinazione n. 32 del 16-12-2013 è stata approvata la lista di carico degli utenti
Tarsu per l’anno 2013 per un importo complessivo di € 298.148,00 prevedendo la riscossione in
n. 3 rate scadenti rispettivamente il 31/12/2013, 28/1/2014 e 31/03/2014;
2. con propria determinazione n. 31 del 28/11/2013 veniva, tra l’atro stabilito di procedere alla
riscossione del ruolo tarsu 2012 in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 31-05-2014, 31/07/2014 e
31/09/2014,
3. con propria determina n. 14 del 28/06/2013 è stata approvato e reso esecutivo il ruolo coattivo
servizio idrico per l’anno 2004 per un importo di € 63.721,56;
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4. con propria determina n. 16 del 23-07-2013 è stato approvato e reso esecutivo il ruolo ordinario
tarsu 2011, per un importo complessivo di € 306.996,00;
5. con propria determina n. 29 del 17/10/2013 è stato approvato e reso esecutivo il ruolo coattivo
acquedotto per l’anno 2005, per un importo complessivo di € 125.864,92
6. con propria determina n. 15 del 19/07/2013 è stato approvato e reso esecutivo il ruolo ICI 2007
per un importo complessivo di € 31.674,00
7. Sono in fase di compilazione ed approvazione i seguenti ruoli coattivi
a)Tarsu anni 2007/2008/2009 e 2010 per circa € 40.000,00
b)ICI anno 2008 per € 22.498,00;
c)ICI anno 2009 per € 31.619,00;
d)ICI anno 2010 per € 35.760,00;
3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti controlli interni: In esecuzione a quanto previsto dalla legge n.213/2012 con delibera del
Consiglio Comunale N.5 del 10.1.2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni dandone
comunicazione al Prefetto e alla Corte Conti. Prima dell’emanazione del predetto regolamento il controllo interno
è stato svolto attraverso l’azione congiunta del Responsabile servizio finanziario e del Revisore dei conti in
conformità ai principi contenuti nel D.L.vo n.267/2000. In particolare il revisore dei conti per il controllo interno
dell’Ente ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili nell’ambito delle attribuzioni stabilite dalle
norme di legge supportando positivamente l’azione dell’Amministrazione Comunale attraverso verifiche, pareri e
controlli.

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:
Ai sensi del regolamento di contabilità, il controllo di gestione è stato espletato dal responsabile del servizio
finanziario che ha sempre monitorato la situazione contabile dell’Ente attraverso la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica al bilancio e attraverso la verifica
della regolarità della gestione medesima.

Nel corso del quinquennio si sono registrate N 4 collocamenti a riposo di dipendenti, oltre a 2 unità
decedute. Ciò ha comportato un notevole risparmio per quanto attiene la spesa per il personale.
Lavori pubblici.
Nel corso del quinquennio, che va da giugno 2009 a maggio 2014, sia durante la gestione politica, marzo
2013,sia durante quella commissariale, da marzo in poi sono stati programmati ed eseguiti una serie di lavori
pubblici.
Programmati durante la gestione politica:
-Recupero aree degradate del vecchio centro storico – Adeguamento e messa a norma della Caserma dei
Carabinieri – Ripristino e adeguamento strade interpoderali – Adeguamento viabilità e realizzazione
parcheggi nelle adiacenze del centro abitato – Lavori di completamento del cimitero e sistemazione aree
esterne – Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico Scuola Primaria - Recupero e riqualificazione
area ipogeica, complesso monumentale San Domenico, (Museo del Terremoto) – Completamento complesso
monumentale di San Domenico (Realizzazione del Museo della Ceramica Antica e dei Paramenti e Arti
Sacre).
Eseguiti durante la gestione politica:
-Recupero aree degradate del vecchio centro storico – Adeguamento e messa a norma della Caserma dei
Carabinieri – Ripristino e adeguamento della viabilità rurale.
Tutte le altre opere sono in itiner, alcune per gli appalti dei lavori, altri in via di perfezionamento dei
finanziamenti.
Programmati durante la gestione commissariale:
-Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio della Scuola Secondaria di I° grado, (Decreto del
Fare) – Lavori di Restauro e Valorizzazione del Convento di San Domenico,(Programma 6000 Campanili) –
Adeguamento Impianti Sportivi – Realizzazione Contratti Sicurezza Locale,(Programma Dipartimento
Presidenza G.R. Regione Calabria) –
• Gestione del territorio:
E’ in itinere la redazione del PSA, assieme ai Comune di Sorianello e Gerocarne ed entro giugno sarà
approvato il piano preliminare.
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I permessi di costruire in media vengono rilasciati nell’arco dei trenta-sessanta giorni.
Nel 2010 ne sono stati rilasciati n. 16 – Nel 2011 ne sono stati rilasciati 35 – Nel 2012 ne sono stati rilasciati n.
15 – Nel 2013 ne sono stati rilasciati n. 14. Inoltre sono state istruite n. 27 SCIA e n. 23 DIA.
• Ciclo dei rifiuti:
Salvo un breve periodo, a cavallo tra settembre 2009 e marzo 2010, durante il quale si è sperimentato il
sistema di raccolta differenziata porta a porta, allo stato il si effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
E’ in itinere l’appalto del sistema di raccolta porta a porta le cui gare sono andate deserte per ben due volte.
E’ in fase di ultimazione la realizzazione del centro di raccolta rifiuti è quanto prima saranno avviate le
procedure per l’affidamento della gestione.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE CORRENTI

2.165.919,00

2.374.696,00

1.430.858,00

676.932,00

2.323.752,00 2.311.698,00 ##########

TITOLO 4

14,27%
-53,55%

ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

211.592,00 1.894.786,00

664.575,00
%

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

"

25.848,00

3.596.777,00

3.077.476,00

"

"

632.956,00 632956,00%

2.535.344,00 4.206.484,00 ##########

7,14%

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

2.001.533,00

2.066.419,00

1.993.655,00

1.997.862,00

2.144.358,00
-53,63%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

1.433.324,00

702.153,00

211.592,00

1.894.786,00

664.575,00
670,51%

TITOLO 3
RIMBORSI DI PRESTITI

TOTALE

4,89%

95.941,00

100.131,00

97.412,00

101.366,00

739.237,00

3.530.798,00

2.868.703,00

2.302.659,00

3.994.014,00

3.548.170,00
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PARTITE DI GIRO
2009

2010

2011

2012

%
var.2013
su 2009
-26,53%

2013

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

294904

249886

295050

205335

216670
-26,53%

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

294904

249886

295050

205335

216670

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009
Totale titoli (I+II*III) delle
entrate

2010

2011

2012

2013

2.165.919,00

2.374.696,00

2.323.752,00

2.311.698,00

2.474.997,00

95.941,00

100.131,00

97.412,00

101.366,00

632.956,00

2.069.978,00

2.274.565,00

2.226.340,00

2.210.332,00

1.842.041,00

Spese titolo I
Rimborsi prestiti parte del titolo
III
Saldo di parte corrente

Entrate titolo V**

632.956,00

25.848,00

Totale titoli (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale

1.430.858,00

702.780,00

211.592,00

1.894.786,00

1.297.532,00

1.433.324,00

702.153,00

211.592,00

1.894.786,00

664.576,00

-2.466,00

627,00

2.466,00

627,00

632.956,00

Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

-

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo Anno 2009
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Riscossioni

3.003.708,00

Pagamenti

1.754.802,00

Differenza

1.248.906,00

Residui attivi

887.973,00

Residui passivi

2.070.899,00

Differenza

65.980,00

avanzo

65.980,00

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo Anno 2010
Riscossioni

2.403.287,00

Pagamenti

1.749.525,00

Differenza

653.762,00

Residui attivi

924.075,00

Residui passivi

1.369.065,00

Differenza

208.772,00

avanzo

208.772,00

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo Anno 2011
Riscossioni

1.855.334,00

Pagamenti

1.760.537,00

Differenza

94.797,00

Residui attivi

975.061,00

Residui passivi

837.172,00

Differenza

232,686.00

avanzo

232,686,00

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo Anno 2012
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Riscossioni

1.704.449,00

Pagamenti

1.466.396,00

Differenza

238.053,00

Residui attivi

2.707.371,00

Residui passivi

2.732.953,00

Differenza

212.471,00

avanzo

212.471,00

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo Anno 2013
Riscossioni

2.410.854,00

Pagamenti

1.254.816,00

Differenza

1.156.038,00

Residui attivi

1.578.343,00

Residui passivi

2.510.205,00

Differenza

224.176,00

avanzo

224.176,00

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
* Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato di amministrazione di
cui:
Vincolato

2009

2010

2011

65.980,00 208.772,00

238.686,00

2012
212.471,00

2013
224.176,00

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

65.980,00

208.772,00

238.686,00

212.471,00

224.176,00

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

2009

2010

2011

2012

2013

Fondo cassa al 31 dicembre

1.477.962,00 1.137.527,00 538.576,00

Totale residui attivi finali

4.860.434,00 3.552.139,00 4.000.088,00 5.807.276,00 6.453.248,00

Totale residui passivi finali

6.250.196,00 5.223.472,00 4.804.980,00 5.998.192,00 6.865.871,00

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

88.200,00 - 533.806,00 - 266.316,00
NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
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20_____

20_____

20_____

20_____

20_____

-

-

-

-

-

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguard ia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 2009
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RESIDUI
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

Primo anno del
mandato

Titolo 1
Tributarie
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3
Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4
In conto capitale
Titolo 5
Accensione di
prestiti
Titolo 6
Servizi per conto
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

377.673,00 110.320,00
107.014,00

79.132,00

355.704,00

76.861,00

840.391,00 266.313,00

1.682,00

32.248,00

35.449,00

37.418,00

f=(e-b)

g

h=(f+g)

375.991,00

265.671,00

327.707,00

593.378,00

107.014,00

27.882,00

47.855,00

134.896,00

6.909,00

362.613,00

285.752,00

285.530,00

571.282,00

6.909,00 1.682,00

845.618,00

579.305,00

661.092,00 1.240.397,00

3.143.029,00 2.836.882,00

217.383,00 3.054.265,00

3.143.029,00 306.147,00
582.754,00

Residui
proveniente Totale residui
Da riportare
dalla
di fine
gestione di
gestione
compe-tenza

7.738,00

582.754,00

550.506,00

43.187,00

5.769,00

4.601.623,00 642.126,00 14.647,00 1.682,00 4.614.588,00 3.972.462,00

550.506,00
9.498,00

15.267,00

887.973,00 4.860.435,00

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 2012

16

E0167/01

RESIDUI
Iniziali

Riscossi

a

b

Maggiori Minori

Riaccertati

Primo anno
del mandato

Titolo 1
Tributarie
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3
Extratributar
ie
Parziale
titoli
1+2+3
Titolo 4
In conto
Titolo 5
Accensione
di prestiti
Titolo 6
Servizi per
Totale titoli

c

d

e=(a+c-d)

1.007.138,68 155.226,17 15.230,50
107.972,17

42.980,49

3.118,37

1.176.249,22

35.214,07

386,59

2.291.360,07 233.420,73 18.735,46

Residui
Totale residui
proveniente dalla
Da riportare
di fine
gestione di compegestione
tenza

-

1.335.426,98 598.882,27

f=(e-b)

1.022.369,18

867.143,01

111.090,54

68.110,05

419.806,80 1.286.949,81
117.306,50

179.200,59

284.166,25 1.425.587,99

2.310.095,53 2.076.674,80

821.279,55 2.897.954,35

1.335.426,98

736.544,71

1.837.005,82 2.573.550,53
270.249,28

62.223,39

332.472,67

270.249,28

40.828,57

24.392,45

40.828,57

16.436,12

-

h=(f+g)

1.176.635,81 1.141.421,74

332.472,67

4.000.088,29 918.918,84 18.735,46

g

49.085,64

4.018.823,75 3.099.904,91

65.521,76

2.707.371,01 5.807.275,92

Anno 2009
RESIDUI
PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

Primo anno del
mandato
Titolo 1 -Spese
1.069.937,00
584.491,00
correnti
Titolo 2 -Spese in
4.833.512,00 1.221.675,00
conto capitale
Titolo 3
90.847,00
Rimborso di
prestiti
Titolo 4 -Spese
per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

15.798,00

8.834,00 1.061.103,00

6.010.094,00 1.821.544,00

420,00

-

f=(e-b)

g

1.296.126,00

4.833.512,00 3.611.837,00 ###########

4.863.136,00

90.847,00

86,00

9.254,00 6.000.840,00 4.179.296,00 ###########

6.250.195,00
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90.847,00

86,00

Anno 2012

15.378,00

476.612,00

h=(f+g)

819.514,00

90.847,00

15.378,00

Residui
proveniente Totale residui di
Da riportare dalla gestione
fine gestione
di
competenza

E0167/01

RESIDUI
PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

Primo
anno del
mandato
Titolo 1 1.498.871,18
551.569,12
Spese
Titolo 2 3.276.729,70
820.549,46
Spese in
Titolo 3
Rimborso
di prestiti
Titolo 4 Spese per
29.378,86
16.377,06
servizi per
conto di
Totale
4.804.979,74 1.388.495,64
titoli

250,00 1.498.621,18

f=(e-b)

g

h=(f+g)

947.052,06

833.496,97

1.780.549,03

150.995,08 3.125.734,62 2.305.185,16

1.850.142,44

4.155.327,60

-

29.378,86

-

Residui
proveniente Totale residui di
Da riportare
dalla gestione
fine gestione
di competenza

-

-

13.001,80

49.313,79

62.315,59

151.245,08 4.653.734,66 3.265.239,02

2.732.953,20

5.998.192,22

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
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Residui attivi 31.12

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE

2009 e
precedenti

2010

2011

2012

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

308.907,87

204.354,31

353.880,83

419.806,80

1.286.949,81

29.487,01

6.075,24

32.547,80

117.306,50

185.416,55

444.132,31

320.363,62

376.925,81

284.166,25

1.425.587,99

782.527,19

530.793,17

763.354,44

821.279,55

2.897.954,35

624.195,36

63.193,26

49.156,09

1.837.005,82

2.573.550,53

260.835,28

9.414,00

885.030,64

72.607,26

49.156,09

1.837.005,82

2.843.799,81

5.768,80

6.173,10

4.494,22

49.085,64

65.521,76

1.673.326,63

609.573,53

817.004,75

2.707.371,01

5.807.275,92

TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

Totale

270.249,28

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

TOTALE GENERALE
Residui passivi
31:12:00

2009 e
precedenti

2010

2011

2012

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

357.877,28

325.092,52

264.082,26

833.496,97

1.780.549,03

1.886.461,26

331.139,49

87.584,41

1.850.142,44

4.155.327,60

TlTOlO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3

-

RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI

86,40

12.915,40

4.2. Rapporto tra competenza e residui
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2009

2010

Percentuale tra residui attivi titoli
I e III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III
56,75%

2011

56,75%

2012

37,38%

2013

34,23%

37,33%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal
patto per disposizioni di legge :
2009
E

2010

2011

E

2012

E

2013

E

S

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
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)
2009

2010

2011

2012

2013

Residuo debito finale
2.071.939,00

1.971.808,00

1.874.407,00

1.799.246,00

1.767.368,00

2.807

2.775

2.729

2.686

2.428

Popolazione
residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

738,13

710,56

686,85

669,86

727,91

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:
2009
Incidenza
percentuale attuale degli
interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204

4,73%

2010

2011

4,14%

4,03%

2012

3,84%

2013

3,45%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella
deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino
all'ultimo rendiconto approvato):
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Tipo di operazione
…………………
data di stipulazione
………………….

20_____

20_____

20_____

20_____

20_____

Flussi positivi
Flussi negativi

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 2009
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
16.473.297,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanzierie

21.946.220,00
95.251,00

rimanenze
crediti
Attività finanziarie
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

4.860.434,00
non

Conferimenti
1.477.962,00 debiti

8.447.572,00

3.458.998,00

Ratei e risconti passivi
28.379.867,00 totale

28.379.867,00

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 2012
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Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
15.910,00

Immobilizzazioni materiali

17.080.829,00

21.405.212,00

Immobilizzazioni
finanzierie

95.251,00

rimanenze
crediti
Attività finanziarie
immobilizzate

5.807.276,00
non

Conferimenti

Disponibilità liquide

307.052,00 debiti

Ratei e risconti attivi

6.901.282,00

3.648.590,00

Ratei e risconti passivi

Totale

27.630.701,00 totale

27.630.701,00

*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

7.1. Conto economico in sintesi.
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo ( Ragioniere)
QUADRO 8 QUINQUES - CONTO ECONOMICO
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Codice
8 275 8

A) Proventi della gestione

IMPORTO
3200.326,28

280

8

2.949.645,75

quote di ammortamento

285

8

1.049.848,00

d'esercizio

290

B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione

-2.119,04

8295 8

0,00

300

0,00

8305 8

2.119,04

310

8

3.742,81

315

8

88.745,60

320

8

18.985,46

321

8

250,00

passivo Sopravvivenze

322

8

18.735,46

attive

323

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed oneri Straodrinari

Proventi

Insussistenze del

0,00

8325 8

Plusvalenze
patrimoniali Oneri
Insussistenze
dell'attivo Minusvalenze

151.268,90

326

8

0,00

327

8

0,00

328

0,00

patrimoniali
8329 8

151 .268,90

Accantonamento per svalutazione crediti
330

Oneri straordinari

22
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7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

QUADRO 10- DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO (2)
(Dati in euro)

DECRIZIONE

Codice

IMPORTI RICONOSCIUTI
E FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

2012
Sentenze esecutive

10

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

005

0,00

Ricapitalizzazione

10

0,00

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

010

0,00

Acquisizione di beni e servizi

10

0,00

015

Totale

0,00

10

QUADRO 10 BIS - ESECUZIONE FORZATA
(Dati in euro)
DESCRIZIONE
P r o c e d i m e n t i

d i

Codice

e s e c u z i o n e

f o r z a t a

IMPORTO

10 070

0,00

QUADRO 11 - GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E TOTALE RESIDUI ATTIVI DI FINE
GESTIONE
(Dati in euro)
RESIDUI ATTIVI

Titolo I -Tributarie
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti
Titolo 3- Extratributane

Codice

Titolo 4 - In conto capitale
Titolo 5 - Accensione di prestiti

Riscossi
b

Maggiori
c

Minori
d

Riaccertati (3)
e=(a+c-d)

11005

1007.138,68

155.226,17

15.230,50

0,00

li 010

107.972,17

42.980,49

3.118,37

0,00

11 015
11 020

Parziale titoli 1+2+3

Iniziali
a

11 025
11 031

386,59

0,00

Da riportare
f=(e-b)

1.022.369,18

g

Totale residui
di
h=(f*g)

867143,0

419.806,80

1.286.949,81

68.110,01

117.306,50

185.416,55

1.176.635,81

1.141.421,7

284.166,25

1.425.587,99

821.279,55

2.897.954,35

111.090,54

1.176.249,22

35.214,07

2.291.360,07

233.420,73

0,00

2.310.095,53

2.076.674,8

1.335.426,98

598.882,27

0,00

0,00

1.335.426,98

736.544,71

332.472,67

62.223,39

0,00

0,00

332.472,67

270.249,2

40.828,57

24.392,45

0,00

0,00

40.828,57

16.436,1

18.735,46

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza

1.837.005,82

2.573.550,53

0,00

270.249,28

Il 035

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

49.085,64

65.521,76

Il 049
Totale titoli 1+2+3+4+5'6

4.000.088,29

918.918,84

18.735,46

0,001

4.018.823,75

(2) Ari. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs. 267/2000.
(3) Si utilizza il termine di riaccertamento come indicato nell'articolo 228 comma 3 del T.U.E.L.

8. Spesa per il personale.
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006 725699
SI
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

758346
SI
36,26%

728087
SI
36,70%

720372
SI
36,53%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
8.2. Spesa del personale pro-capite:
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36,06% %

3.099.904,9

2.707.371,01

5.807.275,92
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2009

2010

2011

2012

2013

Spesa personale Abitanti
258,54

273,28

266,8

268,2

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti Dipendenti
140,35

173,44

181,94

191,86

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L’Ente non ha contratti di lavoro flessibile in atto
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto
all'anno di riferimento indicato dalla legge.
//////

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle
Istituzioni:
SI
8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2009
Fondo risorse
decentrate

71958

2010

75579

2011

70537

2012

70537

2013

70537

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30
della legge 244/2007(esternalizzazioni):
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti.
- Deliberazione del C.C. N. 1 del 1.2.2011.
Si è preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti N.651/2010 con la quale vengono rilevate delle
problematiche al bilancio di previsione esercizio 2010.
Le criticità evidenziate riguardano l’obbligo di adottare un regolamento per l’affidamento di incarichi esterni,
di rimodulare il bilancio a seguito dell’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, la carenza di
azioni tendenti a contrastare l’evasione, di provvedere agli adempimenti previsti in materia di contrattazione
decentrata;
- Deliberazione del C.C. N.5 dell’1.7.2011.
Si è preso atto della deliberazione della Corte dei Conti N.187/2011 con la quale vengono evidenziate delle
criticità ed irregolarità relativamente all’adozione del regolamento per l’affidamento di incarichi esterni, mancato
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rispetto di alcuni parametri previsti dal D.M. 24.9.2009 ai fini dell’accertamento delle condizioni di Ente
strutturalmente deficitario, di reintegrare l’utilizzo di entrate a destinazione vincolata, alto grado di vetustà dei
residui attivi che richiedono una puntuale verifica.
Attività di controllo:L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge
266/2005.

2. Rilievi dell'Organo di revisione: L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: L?ente essendo in dissesto finanziario ha limitato le spese
ai servizi essenziali.
Parte V 1. Organismi controllati: L’Ente non ha società partecipate
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?
/////
1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.
////
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
L’Ente non ha partecipazioni in società.
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RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*
Campo di attività (2)
Percentuale di
Forma giuridica (3)
Fatturato
Patrimonio netto Risultato di
partecipazione o
azienda o società esercizio positivo
registrato o valore
A
B
C
di capitale di
Tipologia di
della produzione
(5)
o negativo
dotazione (4) (6)
società
-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a
cinque;
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine
certificato.
3) lndicare 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 ed alla fine del periodo considerato.

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella
precedente}:
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( come da certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*
Campo di attività
Percentuale di
Forma giuridica
(3) (4)
Fatturato
Patrimonio netto
partecipazione o
Risultato di esercizio
registrato
o
valore
azienda o società
A
B
C
di capitale di
positivo o negativo
Tipologia anzienda o
produzione
(6)
dotazione
(5)
(7)
società (2)
-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

(1) Gli importi vanno riportati con due 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.
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