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COMUNE DI AZZANO D’ASTI 

Provincia di Asti 

 

 

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2009 – 2014 forma semplificata 

(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, 

a norma degli articoli 2,178, 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 nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

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

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 

rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

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

nale 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 adempienti 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. 
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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. 

 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente: al 31-12-2009 = 420 abitanti, al 31-12-2010 = 418 abitanti, al 31-12-2011 = 422 

abitanti, al 31-12-2012 = 421 abitanti, al 31-12-2013 = 417 abitanti. 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: Sindaco Sig. CARRETTO Claudio 

Assessori Sigg.ri FONTANA Bruno (Vice Sindaco), VIARENGO Antonella, CUSSOTTO Roberto, CHIUSANO Enzo. 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Presidente Sig. CARRETTO Claudio  

Consiglieri Sigg.ri GERBI Paola, SCARZELLA Massimo, FERRON Natale,  GENTA Renato Giuseppe, CUSSOTTO 

Giuseppina, GERBI Paola, OSELLA Paolo, GIOFFREDI Edoardo Eugenio, CUSSOTTO Andrea (dimessosi 

nell’anno 2012). 

1.3 Struttura organizzativa 

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

Direttore: Segretario Comunale 

Segretario: BUSCAGLIA Dr. Luigi. 

Numero dirigenti: NESSUNO 

Numero posizioni organizzative:  

Numero posizioni organizzative: N. 1 inserita nella dotazione organica e n. 1 posizione organizzativa in 

convenzione con altro Ente. 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): convenzione con altri Enti. 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 2 dipendenti in dotazione 

organica, dei quali n. 1 a part-time 50%. Peraltro presso questo Comune  prestano servizio per n. 5 ore di 

lavoro settimanali il responsabile del Servizio Tecnico, dipendente dell’Unione Val Tiglione e dintorni e per 

n. 13 ore di lavoro settimanali la dipendente inserita alla Categoria Professionale B - Collaboratrice 

Professionale, dipendente del Comune di Mombercelli, la quale coadiuva la Responsabile del Servizio 

Amministrativo. 

 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato 

e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL: 

Il Comune di Azzano d’Asti non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato.  
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1.5 Condizione finanziaria dell’ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – 

quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012. 

Durante il periodo di mandato 2009 / 2013 questo Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario o il 

predisse sto finanziario, anzi nel quinquennio ha realizzato costantemente un Avanzo di Amministrazione di 

importo superiore ad €. 120.000,00, cifra di tutto rispetto per un Comune che ha una popolazione inferiore 

a 500 abitanti.  

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/ servizio fondamentale, 

le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe 

per ogni settore): 

Trattandosi di un Comune di ridottissime dimensioni le problematiche sono sorte il ogni settore e per 

ciascun servizio e durante il mandato si è cercato di erogare i servizi alla collettività, pur con la scarsezza di 

personale e di risorse finanziarie a disposizione. In particolare si è cercato di ottimizzare le spese e di 

orientare le scarse risorse a disposizione verso i servizi essenziali, tenendo conto della tipologia degli abitanti 

nel Comune, che conta un’alta percentuale di persone anziane.  

 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale 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:  

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato risulta pari 

ad UNO, per cui il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario, ai sensi dell’Art. 242 del TUOEL.  

 

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. 

Durante il mandato elettivo non sono state apportate delle modifiche allo statuto Comunale, ma sono stati 

approvati i seguenti Regolamenti Comunali, al fine di adeguare precedenti regolamenti in base alle nuove 

normative di legge vigenti nelle singole materie o che si sono resi necessarie da nuove disposizioni di legge, 

e precisamente: 

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- Regolamento sulla Disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, autorizzazioni ai 

dipendenti;  
- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

- Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.); 

- Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

- Regolamento dei Controlli Interni; 

- Modifica regolamento per l’esecuzione in economia di lavori e per l’acquisizione in economia di beni e 

di servizi; 
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2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

Per quanto concerne la politica tributaria dell’Ente nel quinquennio si è cercato di non incrementare da un 

anno all’altro le aliquote dei singoli tributi, così da non incidere eccessivamente suo contribuenti, cercando 

di contro di contenere il più possibile le spese. Purtroppo, come si evince dalle tabelle che seguono, negli 

ultimi due anni (2012 e 2013), a seguito dei tagli ai trasferimenti operati dallo Stato si è reso necessario 

incrementare le aliquote relative all’Addizionale IRPEF al fine di garantire all’Ente le risorse necessarie ad 

assicurare il pareggio di Bilancio.    

2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale  0,60% 0,60% 0,60% 0,45% 0,45% 

Detrazione abitazione principale 
 

€. 103,29 

 

€. 103,29 

 

€. 103,29 

 

€. 200,00 

 

€. 200,00 

Altri immobili 0,60% 0,60% 0,60% 0,80% 0,94% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 

IMU) 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

0,10% 

 

0,20% 

 

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

Aliquote 

addizionale Irpef 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,20% 0,20% 0,20% 0,35% 0,45% 

Fascia esenzione -- -- -- -- -- 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

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

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di 

prelievo 

T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. T.A.R.E.S. 

Tasso di copertura 88,38% 85,71% 85,12% 82,04% 100,00% 

Costo del servizio 

procapite 

 

€. 80,82 

 

€. 83,74 

 

€. 83,52 

 

€. 86,86 

 

€. 92,00 
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3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 

descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli 

articoli 147 e ss. Del TUOEL. 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 

della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/ 

settori: 

 Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici:  

Si è cercato di razionalizzare il personale comunale e, stanti le scarse risorse dell’ente, sono state 

approvate delle convenzioni con altri Enti Locali della zona, da un lato per dotare questo Comune di 

una figura professionale che coadiuvasse il Responsabile Amministrativo e lo sostituisse in caso di 

assenza, cedendo nel contempo in convenzione una dipendente responsabile del Servizio 

Finanziario ad un altro Comune della zona, così da contenere le spese di personale.  

 Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del 

periodo (elenco delle principali opere):    

Stanti le dimensioni ridotte e le scarse risorse finanziarie dell’Ente sono stati programmati pochi in-  

vestimenti che sono stati in massima parte realizzati. Le principali opere realizzate sono le seguenti: 

- Sistemazione Centro Storico per una spesa di €. 350.000,00; 

- Sistemazione edificio Circolo Ricreativo per una spesa di €. 42.046,00; 

- Sistemazione locale comunale ad uso ambulatorio medico per una spesa di €. 35.000,00; 

 Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 

concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato; 

Il rilascio delle concessioni edilizie durante il periodo di mandato sono rimaste costanti, con una 

media di circa 6 permessi di costruire per ogni anno; non si sono registrati sostanziali mutamenti 

nell’attività edilizia nel corso del quinquennio.  

 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con 

aumento ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato:  

Questo Comune, di ridottissime dimensioni, non possiede sul territorio comunale alcun plesso 

scolastico, per cui non sussistono problemi di aumento o diminuzione di ricettività dei servizi di 

mensa e di trasporti scolastici. 

 Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato 

e alla fine. 

L’Amministrazione ha posto una particolare attenzione nel controllo della corretta effettuazione 

della raccolta dei rifiuti da parte della cittadinanza, al fine di ridurre i comportamenti scorretti.  

Tutto ciò ha permesso di ridurre al minimo le sanzioni a carico dell’Ente per percentuali di impurità 

delle raccolte differenziate (segnatamente della carta, della plastica e della frazione umida) e nel 

contempo di ottenere un aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Al momento non è 

possibile ottenere un’esatta comparazione tra  la percentuale della raccolta differenziata all’inizio 

del mandato e alla fine, in quanto i dati dell’anno 2013 non sono ancora disponibili. 
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 Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del 
mandato; 

Questa Amministrazione ha sempre avuto tra le sue priorità il garantire un buon livello di assistenza 
per la popolazione anziana e per l’infanzia. Nel corso del mandato al fine di migliorare detto livello 
ha provveduto a ristrutturare un locale di proprietà comunale da adibire ad ambulatorio  medico, 
così da migliorare la fruizione di detto servizio da parte della popolazione. Inoltre ha ottenuto dalla 
Regione Piemonte l’autorizzazione all’apertura dei un armadio farmaceutico sul territorio comunale, 
così da garantire  in loco la fornitura di medicinali; detto servizio costituisce un notevole aumento di 
assistenza a favore soprattutto della popolazione anziana, ma anche a vantaggio dell’infanzia.   
 

 Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
Questo Comune, nonostante le sue ridotte dimensioni, ha una vocazione turistica naturale, legata 
alla sua collocazione geografica ed all’aspetto collinare del suo territorio, che annualmente attira 
un certo numero di visitatori. Al fine di incrementare la presenza di turisti sul territorio comunale 
l’Amministrazione ha provveduto nel quinquennio del mandato al sistemazione del centro Storico, 
rendendolo più ameno ed accogliente. Inoltre, in collaborazione con la locale PRO LOCO viene 
organizzata annualmente la manifestazione denominata “Azzano in Fiamme” che attira, soprattutto 
negli ultimi anni,migliaia di persone e che costituisce un ottimo veicolo di promozione del territorio.    
 
3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 

effettuata la valutazione permanente dei funzionari/ dirigenti e se tali criteri di valutazione 
sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

La valutazione della performance del Segretario e del personale dipendente viene effettuata sulla 
base dei criteri e con le modalità disposti con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 
18.09.2012, improntati sulla Performance Individuale, relativa al raggiungimento di obiettivi prefis-
sati dall’Amministrazione e dall’altro, sulle Competenze Professionali e nella globalità del personale 
sulla Performance Organizzativa. 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147- quater del TUOEL: descri-

vere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. (ove presenti) 
Questo Comune, stanti le  sue ridottissime dimensioni, possiede una partecipazione ridottissima 
nella Società G.A.I.A. s.p.a. di Asti che svolge il servizio di trattamento e di liquidazione dei rifiuti 
solidi urbani, nella misura dello 0,21%, per cui di fatto non è in grado di esercitare alcun controllo 
sulla società stessa.  

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 

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

ENTRATE 
 (IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

 
ENTRATE CORRENTI 
 

 
254.547,73 

 
257.867,89 

 
270.622,85 

 
273.234,55 

 
293.301,74 

 
15,22 

TITOLO 4 
ENTRATE  DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI             
DI  CAPITALE 

 
220.931,21 

 
  45.488,49 

 
  31.362,15 

 
  18.805,92 

 
  6.226,88 

 
-97,18 

TITOLO 5 
ENTRATE  DERIVANTI   
DA  ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

 
130.000,00 

 
          0,00 

 
          0,00 

 
          0,00 

 
          0,00 

 
-100,00 

 
TOTALE 

 
605.478,94 

 
303.356,38 

 
301.985,00 

 
292.040,47 

 
299.528,62 

 
-50,53 
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SPESE  
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 1 
 SPESE CORRENTI 

237.961,54 247.771,67 246.188,63 255410,68 279.538,61 17,47 

TITOLO 2  
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

381.637,37   56.858,69   30.611,38   36.290,98   13.087,50 -96,57 

TITOLO 3 
 RIMBORSO DI 
PRESTITI 

  10.230,70   13.018,68   15.992,88   16.999,45   10.414,82 1,80 

 
TOTALE 

 
629.829,61 

 
317.649,04 

 
292.792,89 

 
308.701,11 

 
303.040,93 

 
-51,89 

 
 

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6  
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI  TERZI 

   
36.116,14 

   
53.367,30 

   
37.176,47 

 
31.784,10 

 
84.004,12 

 
132,59 

TITOLO 4  
SPESE PER SERVIZI    
PER CONTO DI TERZI 

  
 36.116,14 

   
53.367,30 

   
37.176,47 

 
31.784,10 

 
84.004,12 

 
132,59 

 

 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (1+11+111) delle 
entrate 

 

254.547,73 257.867,89 270.622,85 273.234,55 293.301,74 

Spese titolo I 

 
561.115,18 247.771,67 246.188,63 255.410,68 279.538,61 

Rimborso prestiti parte del 
titolo III 

 

60.199,67   13.018,68    15.992,88   16.999,45   10.414,82 

Saldo di parte corrente 

 
6.355,49     -2.922,46      8.441,34        824,42     3.348,31 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 2009 2010 2011 2012 2013* 

Entrate titolo IV 

 
220.931,21   45.488,49   31.362,15   18.805,92     6.226,88 

Entrate titolo V 130.000,00            0,00            0,00           0,00            0,00 

Totale titoli (IV+V) 

 
350.931,21   45.488,49   31.362,15  18.805,92     6.226,88 

Spese titolo Il 

 
381.637,37   56.858,69   30.611,38   36.290,98   13.087,50 

Differenza di parte capitale 

 
 -30.706,16 -11.370,20        750,77  -17.485,06    -6.860,62 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

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

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto 
capitale [eventuale] 

  85.000,00   32.000,00   29.340,00   30.000,00   41.000,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 

 
  54.293,84   20.629,80   30.090,77   12.514,94     34.139,38 

* dati aggiornati al 7.02.2014                                             

 ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. * 
ANNO 2009 
Riscossioni (+) 286.425,43  
Pagamenti (-)  239.248,06  
Differenza (+)   47.177,37  
Residui attivi (+) 355.169,65  
Residui passivi (-)  426.697,69  
Differenza        -71.528,04  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  –24.350,67  

 
ANNO 2010 
Riscossioni (+)  276.699,72  
Pagamenti (-)  235.713,44  
Differenza (+)   40.986,28  
Residui attivi (+)   80.023,96  
Residui passivi (-)  135.302,90  
Differenza        -55.278,94  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  –14.292,66  
 

ANNO 2011 
Riscossioni (+) 272.326,31  
Pagamenti (-)  224.398,84  
Differenza (+)    47.927,47  
Residui attivi (+)    66.835,16  
Residui passivi (-)   105.570,52  
Differenza        -38.735,36  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  9.192,11  
 

ANNO 2012 
Riscossioni (+) 261.974,81  
Pagamenti (-)  247.627,19  
Differenza (+)    14.347,62  
Residui attivi (+)    61.849,76  
Residui passivi (-)     92.858,02  
Differenza        -31.008,26  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  –16.660,64  
 

ANNO 2013 
Riscossioni (+) 325.302,60  
Pagamenti (-)  297.777,13  
Differenza (+)   27.525,47  
Residui attivi (+)   58.230,34  
Residui passivi (-)    89.268,12  
Differenza        -31.037,78  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)   -3.512,31  
*Ripetere per ogni anno del mandato. 
 

Risultato di  
amministrazione di cui: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 
 

     

Per spese in conto capitale 

 
     

Per fondo ammortamento 
 

     

Non vincolato 
 

  9.192,11   

Totale 
 

  9.192,11   
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

 

 
270.124,69 

 
319.041,29 

 
209.042,63 

 
160.416,87 

 
148.879,82 

Totale residui  
attivi finali 

 

 

448.640,75 
 

349.989,72 
 

125.717,13 
 

121.457,35 
 

106.429,79 

Totale residui 
passivi finali 

 

 
596.254,85 

 
544.682,72 

 
192.530,94 

 
152.450,17 

 
129.759,07 

Risultato di 
amministrazione 

 

 
122.510,59 

 
124.348,29 

 
142.228,82 

 
129.424,05 

 
125.550,54 

Utilizzo  
anticipazione       

di cassa 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accan-
tonate per ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

       0,00             0,00            0,00            0,00 6.000,00 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 
 

 8.205,97 8.501,77        0,00        0,00        0,00 

Spese correnti non ripetitive 
 

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

Spese correnti in sede di 
assestamento 

 

       0,00        0,00 2.981,95        0,00        0,00 

Spese di investimento 

 
41.821,85 24.046,00 4.340,00 27.799,40 7.582,18 

Estinzione anticipata di 
prestiti 
 

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

Totale 
 

 

50.027,82 
 

32.547,77 
 

7.341,95 
 

27.799,40 
 

13.582,18 

 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12.2012 

2009 e 
precedenti 

2010 2011 2012 Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

 
 

TITOLO 1 
 ENTRATE 
TRIBUTARIE 
 

 
   0,00 

 
1.727,23 

 
869,77 

 
41.944,61 

 
44.541,61 

 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
 

 
280,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
15.221,68 

 
15.501,68 

 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 
 

 
    0,00 

 
0,00 

 
1.882,50 

 
2.721,32 

 
4.603,82 

Totale 
 

 280,00 1.727,23 2.752,27 59.887,61 64.647,11 
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CONTO CAPITALE 
 

     
 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 
 

 
37.647,00 

 
17.201,09 

 
0,00 

 
       0,00 

 
54.848,09 

 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 
 

 
      0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
       0,00 

Totale 
 

37.647,00 17.201,09 0,00 0,00 54.848,09 

 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.962,15 

 
1.962,15 

 

TOTALE GENERALE 
 
 

 

37.927,00 
 

18.928,32 
 

2.752,27 
 

61.849,76 
 

121.457,35 

 
 
Residui passivi 

al 31.12.2012 
2009 e 

precedenti 
2010 2011 2012 Totale 

residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

 
 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

 

 
8.737,44 

 
2.684,96 

 
11.359,54 

 
61.053,12 

 
83.835,06 

 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

 

 
14.182,67 

 
6.876,24 

 
13.685,47 

 
31.804,88 

 
66.549,26 

 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI 
 

 
2.065,83 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,02 

 
5.959,72 

 

TOTALE GENERALE 

 

 

24.985,94 
 

9.561,20 
 

25.045,01 
 

92.858,02 
 

152.450,17 

 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

 

% 
 

43,62 

% 
 

35,16 

% 
 

20,80 

% 
 

20,09 

% 
 

20,81 

 

Dato ottenuto da: 

 
Residui attivi Titoli I e III 

 

 
48.224,81 

 
42.778,90 

 
49.512,33 

 
49.145,43 

 
52.192,60 

 
Accertamenti correnti  
Titoli I e III 

 
110.55501 

 
121.680,77 

 
23.018,87 

 
244.600,22 

 
250.831,02 
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5.Patto di Stabilità interno. 

 
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 

patto di stabilità interno ; indicare "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare 

"E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art 31 

della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) : 
 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 

"NS" 
 

"NS" 
 

"NS" 
 

"NS" 
 

"NS" 

 

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 

L’Ente nel quinquennio 2009 / 2013 non è stato soggetto al Patto di Stabilità interno, in quanto ha una 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti 
 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:  

Questo Comune, non essendo soggetto al Patto di stabilità interno, non è stato soggetto ad alcuna sanzione 
per mancato rispetto del patto stesso. 
 

6. Indebita mento: 
 

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 

 

 
€. 188.453,17 

 
€. 175.434,49 

 
€. 159.441,61 

 
€. 142.442,19 
 

 
€. 132.026,61 

Popolazione 
residente 

 

 
420 

 
418 

 
422 

 
421 

 
417 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

 
€. 448,70 

 
€. 419,70 

 
€. 377,82 

 
€. 338,34 

 
€. 316,61 

 
 

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 2010 2011 2012 2013 
Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

 

% 
 

1,80 

% 
 

2,73 

% 
 

3,29 

% 
 

2,86 

% 
 

2,25 

 

 
 
 
 
 
 
 



Siscom S.P.A.  Pag. 13 di 18 

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 2008* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 
 

              9.297,60 
 

Patrimonio netto 

 
814.546,12 

Immobilizzazioni materiali 
 

1.129.795,93   

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

                       0,00   

rimanenze 
 

                       0,00   

crediti 
 

            237.546,36   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

                2.170,00 Conferimenti 

 
638.437,42 

Disponibilità liquide 
 

216.566,87 debiti 142.393,22 

Ratei e risconti attivi 
 

                      0,00 Ratei e risconti passivi                        0,00 

Totale 
 

1.595.376,76 totale 1.595.376,76 

Anno 2012* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 
 

              17.056,76 
 

Patrimonio netto 

 
985.450,79 

Immobilizzazioni materiali 
 

1.723.268,49   

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

                       0,00   

rimanenze 
 

                       0,00   

crediti 
 

            133.807,35   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

               6.510,00 Conferimenti 

 
827.265,61 

Disponibilità liquide 
 

160.416,87 debiti 228.343,07 

Ratei e risconti attivi 
 

                      0,00 Ratei e risconti passivi                        0,00 

Totale 
 

2.041.059,47 totale 2.041.059,47 

 

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

 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 
indicare il valore. 
 

NON ESISTONO DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA DA RICONOSCERE 
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8. Spesa per il personale. 
 

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

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Importo limite di spesa (art. l, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006)* 
 

 
€. 91.774,31  

 
€. 91.774,31 

 
€. 91.774,31 

 
€. 91.774,31 

 
€. 91.774,31 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi dell'art. l, c. 
557 e 562 della L. 296/2006 
 

 
€. 90.864,86 

 
€. 91.316,63 

 
€. 91.385,76 

 
€. 91.567,92 

 
€. 91.700,00 

Rispetto del limite 
 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

% 

38,18 
% 

36,86 

% 
37,11 

% 
35,85 

% 
32,80 

 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Spesa  personale* 
Abitanti 
 

     

 

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
 

Abitanti 
 
Dipendenti 

 
Rapporto 
 

 

420 
 
2 
 

1/210 

 

418 
 
2 
 

1/209 

 

422 
 
2 
 

1/211 

 

421 
 

2 
 

1/211 

 

417 
 
2 
 

1/209 
 

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. 

 

Nel periodo considerato per quanto concerne i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, in quanto non è stato instaurato nel 
quinquennio di mandato alcun rapporto di lavoro flessibile. 
 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

ZERO 

 

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

e dalle Istituzioni:    Questo Comune non possiede nessuna Azienda Speciale e nessuna Istituzione 
 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse I 
decentrate 
 

 

7.741,37 

 

8.168,40 

 

8.168,40 

 

8.168,40 

 

8.168,40 

 

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):   NO 

 

 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
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1. Rilievi della Corte dei conti 
 

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 

dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
 

L’Ente non è stato oggetto nel quinquennio di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili da parte della Corte dei Conti, in seguito ai controlli di cui ai commi 
166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 
 

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

riportare in sintesi il contenuto. 

Nel corso del quinquennio il Comune è stato soggetto di una sola sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte, emessa in data 4 Ottobre 2012, con la quale  ha accolto il ricorso presentato 
dalla  società R.T.I. Reti Televisive Italiane avverso all’ordinanza del Sindaco dell’allora Sindaco di questo 
Comune n. 6, emessa in data 27.10.1995, condannando questo Ente al pagamento della somma di €. 
5.662,80. Si precisa che il debito fuori bilancio suddetto è stato riconosciuto con deliberazione del Coniglio 
Comunale n.  16 in data 31.07.2013 e che detta deliberazione è stata trasmessa alla Procura Regionale del 
Piemonte della Corte dei Conti, per quanto di competenza.   
 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 

contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

L’Ente non è stato oggetto nel quinquennio di alcun rilievo da parte del Revisore dei Conti, tanto meno  per 
gravi irregolarità contabili. 

 

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/ 

servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

Trattandosi di un Comune di ridottissime dimensione non è stato possibile operare dei tagli significativi nei 

vari servizi, in quanto già molto ridotti. Sono stati nel quinquennio garantiti alla collettività i servizi 

essenziali, operando dei piccoli tagli. I piccoli tagli effettuati hanno consentito all’Ente di ottenere una 

corretta gestione della parte corrente del bilancio, senza operare significativi aumenti tributari.  

Parte V-l. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, 
comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’ art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 n. 138 e dell’ art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 

1.1. Le società di cui all’ articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’ Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’ articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008? 

 

Questo Comune non possiede Società controllate. 
 

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. 

Questo Comune, non possedendo Società controllate, non ha previsto misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
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Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATIURATO(l) 

BILANCIO ANNO 2009* 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società 

Campo di 

attività (2) (3) 

 

Fatturato registrato 

o valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

A B C 

NEGATIVO    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

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

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

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

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

- azienda. 

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

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATIURATO(l) 
 

BILANCIO ANNO 2013* 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società 

 

Campo di 

attività (2) (3)  

 

Fatturato registrato 

o valore 

produzione 

 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società  

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

 
A B C 

NEGATIVO    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

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

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

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

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

- azienda. 

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

*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 
nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’  PER FATTURATO (l) 

BILANCIO ANNO 2009* 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società (2) 

 

Campo di 

attività (3) (4)  

 

Fatturato regi-

strato o valore 

produzione 

 

Percentuale di parte-

cipazione o di capitale 

di dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(6) 

Risultato d’esercizio 
positivo o negativo 

 

A B C 

NEGATIVO    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;  

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punt03) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre società.  

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

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

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

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’  PER FATTURATO (l) 

BILANCIO ANNO 2013* 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società (2) 

 

Campo di 

attività (3) (4)  

 

Fatturato registrato 

o valore 

produzione 

 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(6) 

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

 
A B C 

NEGATIVO    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;  

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punt03) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 

persona (ASP), (6) altre società.  



Siscom S.P.A.  Pag. 18 di 18 

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

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

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

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

1.4. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il persegui mento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 
24 dicembre 2007, n. 244): 

 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 

cessione 

Stato attuale procedura 

 NEGATIVO   

    

 

*********** 
 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di AZZANO D’ASTI  
 

 

Lì  13 Febbraio 2014.             Il SINDACO 
                (Carretto Geom. Claudio) 
 
 

 

 
 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 
citati documenti. 
 

Lì ................................ .    L'organo di revisione economico finanziario (1) 

           (Garbaccio Dott. Paolo) 

 

 

 

 

 

 (1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. 


