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COMUNE DI INCISA SCAPACCINO

Provincia di ASTI

RELAZION E

DI FINE MANDATO

Comune di Incisa Scapaccmo

ANNI 2014/2019
(ArticoIo 4 dei decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articoIo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, recante: “lvleccanismi sanzionatori e premìali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2,178, e 26 deila legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principaii attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

Sistema e esiti nei controlli interni;

Eventuali rilievi delia Corte dei conti;

Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubbiica programmati e stato del percorso di convergenza versoi
fabbisogni standard;

Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degii 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;

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 ii miglior rapporto qualità - costi;

Quantificazione delia misura cieil'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente deila provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente
la data di scadenza dei mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti _ Deve
essere pubbiicata sul sito internet del Comune nei sette giorni successivi alla certificazione dell'organo di revisione,
con indicazione deila data di invio aila Corte dei Conti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciaie, la sottoscrizione cieìla relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono
entro quindici giorni dal provvedimento di Indizione delie elezioni.

L' esposizione di moiti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra ivari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico
cii adempimenti clegii enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del
tuel e dai questionari inviati dail'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti, ai sensi delrarticoio 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 tutti i comuni.

Comune di Incisa Scapaccino

Pag. 2 di 29

|!

.__åvwmm..-

Nsaam.a

I:

È
lš
|š.R

44i†=nw.===

---:-¬-.-.=.-:†_¬,i-=;«.



Comune di incisa Scapaccino

PARTE I - DATI GENERALI
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1.Popolazione residente al 31-12-2018: 2.182 abitanti

1.1 Organi politici

GIUNTA

Sindaco: Matteo iviassimeili

Vicesindaco : Umberto Piercarlo Brema (assessore esterno)

Assessore : Emanuela Tornato

CONSEG LiO COIVIUNALE

CONSiGLiERl:

Sil\iDACO: lviatteo lviassimelii

CONSlGi_lERi:

Ettore-lviarco Denicolai

ø Tornato Emanuela

Felice Fasciano

ø Gianiuca Grasso

Paolo Guercio

Marina i\/lontaldo

Giacomo Piacenza

° l\/lario Porta

0 Giacinto Giovanni Saia

ø Pepe Elisa

1.2 Struttura organizzativa _

Organigramma: inclicare le unità organizzative deil'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Neil'organizzazione deil'Ente pubblico, la definizione degli obbiettivi generali dei programmi è affidata agli organi di
governo, di estrazione poiitica. i responsabili dei servizi provvedono invece aila gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa i'adozione degli atti che impegnano i'amminístrazione verso l'esterno. Gli organi politici
esercitano sulia componente tecnica un potere di indirizzo unito al controllo sulla valutazione dei risultati.

La tabella che segue mostra in modo sintetico ia composizione della struttura:

Direttore Non previsto '

Segretario Comunaief Dott. Daniele Germano" I

Comune di Incisa Scapaccino
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7i\iumero dirigenti Z 1 I

Numero posizioni organizzative 3 I

Numero totale personale dipendente 81”

1.3 Condizione giuridica deiI'ente

L'ente opera in un contesto giuridico regolato dalfavvicenclarsi delie amministrazioni elette a seguito di svolgimento
delle elezioni. in casi eccezionali, però, la conciizione giuridica deIl'ente può essere soggetta a regimi o restrizioni
speciali, come nel caso in cui i'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, per il compimento di atti contrari alla
costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile svolgimento della normale attività, come nel
caso di dimissioni dei sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione e cosi via.

Questo ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.4 Condizione finanziaria delI'ente

Nei periodo di mandato i'Ente

- non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi delI'art. 244 TUEL

» non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi deil'art. 243 bis TUEL

- non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui ali'art. 243 ter e 243 quinquies TUEL

- non ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3 bis D.L. 174/2012 convertito con Legge 203/2012.

L'Ente versa in condizioni buone sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista patrimoniale

1.5 Situazione di contesto interno/ esterno

Non si sono riscontrati nei servizi fondamentali particolari criticità. In tutti i settori è stata assicurata
dalI'amministrazione particolare attenzione nel cercare di garantire al meglio i servizi contenendo le spese.

2 Parametri obiettivi per Vaccertamento della condizione di ente-strutturale deficitario ai sensi deIi'art. 242 del
TUOEL)

Nessun parametro di deficitarietà è risuitato positivo durante il mandato.

Comune di Incisa Scapaccino
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PARTE II

DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

Comune di Incisa Scapaccino
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1. Attività Normativa

Inserire i Nuovi regolamenti e le Modifiche apportate a regolamenti già approvati

in imu (imposta municipale unica) - tasi (tassa servizi indivisibili) e tari (tassa rifiuti), ai
sensi dell'art. 639 e seguenti della l.n. 147/2013 e s.m.i.

l approvazione regolamento perla disciplina cieli'imposta unica comdnale (i.u.c.) suddivisa delibera ac. n. 15/2014

approvazione regolamento per Pistituzione dell'albo dei volontari per scopi di pubblica
utilità

delibera c.c n. 7/2015 W

approvazione regolamento di poiizia rurale 7 delibera c.c. n. 1/2016

I modifica art.30 del regolamento tari (tributo servizio rifiuti) delibera n. 8/2016

approvazione regoiarnento di contabilità delibera n. 10/2017

approvazione regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato delibera n. 16/2017

approvazione regolamento recante norme e criteri perla costituzione ela ripartizione
dell'incentivo di cui ali*articoio 113 dei d. lgs. n. 50 del 18/04/2016

delibera giunta c. n. 69/2018

approvazione del regoiamento comunale "modalità operative di ricevimento e
registrazione delle disposizioni anticipate cii trattamento ~ dati~ ai sensi della 1.219/2017

delibera n.11/2018

approvazione regolamento per Pattuazione ciel regolamento u.e. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

deuberàitlz/2018

approvazione nuovo regolamento edilizio delibera n.23/2018

recepimento del manuale per ii recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico -
allegato al regolamento edilizio

delibera n.10/2019

approvazione regoiamento per l'installazione ela gestione del sistema di
videosorveglianza urbana dei comune di Incisa Scapaccino

delibera c.c. 11/2019

2. Attività tributaria.

2.1.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.2. imu

Aliquote IMU 2014ITIS 2015 2016 l zoiíf"I 2018

Aliquota
\ abitazione

principale solo cat
A1-A8-A9

4,00 %u 4,00 %«› 4,00 %i› 4,00 %i› 4,00 %»

Detrazione
abitazione 200
principale

200 200 200 200

Comune di Incisa Scapaccino
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I immobili concessi
in uso gratuito,
terreni agricoli,
aree edificabili e
negozi(C1)

7,60 %.. 7,60 %6 7,60 %. 7,60 %=› 7,60 %a

Seconde case, altre
tipologie di
immobili e

l fabbricati
categoria D

8,60 %6 8,60 %=› 8,60 %0 8,60 %.. 8,60 %6

Fabbricati rurali Esenti Esenti Esenti Esenti Ese nti

2.1.3. Tasi

Aliquota fasi 2014 2015 2016 ` 2017 2018 _

principale -
escluse
categorie a1,
a8ea9

abitazione 72,10 %<› 2,10 %u 2,10 %6 2,10 %D 2,10 %..

.\ categoria I
I oiesclusi D10)

Fabbricati 1,10 %.. 1,10 %.. 1,10 5/L. 1,10 %. 1, 10 %t›

2.1.4. Addizionale Irpef

Aliquote
ì addizionale

Irpef

2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota
_ massima

0,5% 0,6% I 0,6% 7 0,6% Il 10,6%”

Fascia
esenzione 1,

NO NO NO NO NO

Differenziazione
aliquote

NB No No No I ` No

Comune di incisa Scapaccino
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2.1.5. Prelievi sui rifiuti

_ . . 2014 2015 2016 2017 2018Prelievi sui
_ rifiuti _ _ _ _ _

Tipologia di. TARI TARI TAR! TARI TARIprelievo __ _ __ _ _

Tasso di
§\ copertura 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

. 241,09 234,56 I 241,32 247,18 245,68Importo medio ,
per .

contribuente* ` \
*L'importo medio per contribuente tari è stato determinato suddividendo l'importo del piano finanzia rio per il numero
dei contribuenti iscritti a ruolo

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

Il vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.18/2012 del,
disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis D.lgs. 267/2000,
quale introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 2013/2012.

i controlli interni in corso di mandato, non hanno evidenziato particolari irregolarità amministrative e contabili. I
Controlli sulla gestione hanno indicato un buon livello di raggiungimento degli obbiettivi e un costante miglioramento,
nel tempo, delle fasi di programmazione ed esecuzione nonostante la scarsità di personale, gli eccessivi adempimenti
formal-burocratici e le incessanti variazioni del quadro normativo.

3.1.1. Controllo di gestione

il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell'attività dell'ente volto a garantire, o quanto meno a favorire,
la realizzazione degli obbiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparziaIità
e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza cleiI'azione amministrativa. Si tratta per tanto
della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, e, attraverso l'anaIisI delle risorse
acquisite e la comparazione tra I costi e la quantità e qualità dei sen/izi offerti, la funzionalità clell'organizzazione,
l'efficacia, l'efficienza, ed ii livello di economicità.

Lavori pubblici: '

asfaltatura parte piazza Ferraro _

asfaitatura e sistemazione via Calzapello

variante con balconata via Artizia _

Comune di Incisa Scapaccino
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l sistemazione strada Celie

sistemazione strada laghetto

sistemazione via sotto le mure

copertura__buchi via Vaifrè

pulizia Rio Gallareto

acquisto pala per trattore
l

asfaitatura via San Lorenzo, via Piana, Via Artizia, via sotto le mura, via Antiche Mura

agieguamento impianto termico scuoie medie, galestra e ala _í l

rifacimento tetto edificio scuola media

l realizzazione iocuii cimitero borgo Madonna

realiízzazione locuii cimitero Borgo Vilia 7 7

realizzazione nuovi spogiiatoi e messa in sicurezza del campo sportivo

realizzazione parcheggio antistante la casa di riposo Wi

ripristino frana Valdeicerro

sistemazione piazzetta Poggio progetto MUDA
7 l

sistemazione frana Rocca di Borgo yiila =

\ progetto pasti a domicilio con Qpera don Ferrarow

apertura ufficio turistico

coilaborazione con Opera don Ferraro per apertura nuovi studi medici
i "W ' 7 77 ' 'rl
rifacimento giardino scuoia deil'infanzia _ 1

sistemazione piazza Cacciabue con realizzazione rotonda

realizzazione tettoscuola elementare ì

realizzazione ossari/ceneriniìcimitero Borgo Villa i

Personale:

Dai 1° ottobre 2018, a seguito pensionamento dei Responsabile Tributi, è stata stipuiata una Convenzione con
altro Ente per istruttore Amministrativo servizio Segreteria per n. 12 ore settimanali

Comune di Incisa Scapaccino
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Sociale:

-coilaborazione con ie associazioni giovanili che operano sul territorio con la finalità di migliorare i servizi già
operativi di doposcuola e centro estivo

-progetto di letture pomeridiane ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria

-convenzione con i'opera di Don Ferraro per garantire un pasto agli anziani che si trovano in casa da soli

«progetto iinitrè

-Progetto borsa di studio "buono libri Zeimira Rota” rivolto agli alunni deli'ultimo anno delle scuole elementari e
medie

-coilaborazione con le società sportive per incentivare i'attività motoria e di aggregazione nelI'età giovanile ed
adolesce nziaie

-convenzione con ia croce Verde di Nizza per il trasporto delle persone che devono effettuare visite specialistiche
presso gli ospedali di Nizza, Acqui, Asti ecl Aiessand ria

-presenza presso ii Comune di incisa Scapaccino il Punto informativo IPLA, finanziato tramite PSR:due giorni a
settimana è presente presso i'ufficio un agronomo per pratiche di disboscamento

-attivata la convenzione con la società Agathon srl e ivlondo , rivolto ai 15 ragazzi richiedenti asilo presenti nel C.A.S.
, per permettere di svoigere lavori di giardinaggio e lavori socialmente utili nel comune di incisa Scapaccino 3 giorni a
settimana

Turismo:

-realizzazione nei mesi autunnali ,con il contributo del Teatro degli Acerbi, la rassegna teatrale "Teatro a Veglia"

-una voita ai mese viene organizzato un gruppo di iettura ,in coiiaborazione con la Biblioteca di di incisa Scapaccino

-in collaborazione con la provincia di Asti, verrà organizzata una giornata di pulizia dei territorio, coinvolgendo ie
famiglie e le scuole primarie e secondarie di secondo grado

Gestione del territorio :Totaie concessioni ediiizie rilasciate n. 64

°Cicio dei rifiuti: Miglioramento della percentuale della raccolta differenziata : nel 2014 la percentuale di raccolta
differenziata era del 46,6 % che è salita nel 2018 al 56,7 % secondo i dati rilevabili dalle statistiche pubblicate

3.1.2. Valutazione delle performance

La performance è ii contributo che un'entità- singoio individuo, gruppo di individui, unità organizzativi od
organizzazione nei suo insieme, apporta con la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. in ultima
istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali Forganizzazione è stata costituita. il suo
significato si lega strettamente ail'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa alle modaiità di rappresentazione.
Come tale si presa ad essere misurata e gestita. La valutazione della performance è pertanto funzionaie a consentire
di la realizzazione deile finalità deil'ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
qualità dei personaie.

Con deliberazione giunta c. n. 67 /2018 è stata disciplinata l'istituzione ed ii funzionamento dei Nucleo interno di
Valutazione , che ha come obiettivo l'annuaie valutazione dei risultati deli'attività deil'ente, individuando le fasi, i
tempi, le modalità, i soggetti e ie responsabilità dei processo di misurazione e valutazione.
Comune di incisa Scapaccino
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3.1.3. Controlio suiie società partecipate/controllate ai sensi deii'art. 147 - quater dei TUOEL

ll Comune può condurre le proprietà attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare
talune funzioni ad organismi a tai fine costituiti, ottenendo cosi economie di scala.

Tra le competenze al Consigiio Cornunaie, infatti, rientrano Vorganizzazione e la concessione di pubblici servizi, la
costruzione e i'adesione ad aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e Vaffidamento di attività in
convenzione. Mentre l'ente ha iibertà nei gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica (attività non finalizzate
al conseguimento di utili) cio non si può dire per i servizi a rilevanza economica, per i quali esistono specifiche
normative suila costituzione e gestione, ai fine di evitare che una struttura con forte presenza pubblica possa creare in
virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

il comune di incisa Scapaccino ha partecipazioni nelle seguenti società/consorzi:

p ENTE / SOCIETA' QUOTA COMUNE

` o.A.i.Afš.P.A. T, E 0,36%

ACQUEDOTTO 7%
VALTIGLIONE spa

,G.A.L. Terre Astigiane nelle 5,07%
Colline Patrimonio
dell°Umanità

Comune di incisa Scapaccino
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PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Comune di incisa Scapaccino
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), i'attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo
le reaii esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno
possibiie (economicità) devono essere sempre compatibili con ii mantenimento nel I tempo deii'equilibrio tra le entrate
e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo le entrate di competenza accertate per ciascun esercizio
hanno condizionato ii quantitativo massimo di spesa impegnabiie in ciascun anno solare.

I'__ _ __
_ . _... _ ________ê§C1§1ìIèMì*N'l`1 _______

IDITRATE I ` _ Pcitcnfualc di
I incremento/decremento

TITOLI E-2-3 ENTRATE CORRENTI

_l__..-......2014 . 1. 2016 1017.. . .__291§1'fì I *'iS1°°1†°=11.iiif.i'1w.0HH°..

,CAPITALE
_ _ _1§s.971,ss i02.134,61_;_____ 1_2_3_.r›0_1,;_:_s____ _ 50.282,80 70.823,22____ __ __-35,52

ìTiToLo 5 ENTRATE DA
ìR1DUZ.IONE D1 ATT1v1TA'
I FINANZIARIE

T IT OLO 7 ANTICIPAZIONI DA

3 _ _ 1.430.027,05; 1.427.000,27 1.308.573,77) 1.32s.s«10,2sl 1.343.471,07, __ 0,04),A A A AA A A ~AAA A _» A , ~~~~
I TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO

0,00 0,00) 0,001 0,001 0,00§. 0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTÉTI
0,00 È i=I9.062,70 1.310,10 0,00 16.330,00, 0,00

- _¬____._...... .. . ....._____.._ - -l_ -_ › ~_ .__..._._.. . ._._..___._ __.:--..1 ......__.___..._ ....._.._.__ __ ___ __ _ _._.__.. __. ì ._ ,___ ¦ I

ISTITUTO TESORIEREICASSIERE
_________ ____._._._.__.__ _l_.___.__ _ ___1______ _ ____________ __.__.--_.. _.____0,003 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00

___,,,,,_TorALEi 1.627.998,63) _____1_._7_{I0_.i_6_5,58 1:433.545,12 1.388.132,08 _ _____I_.fi_11I_._l24,89 -12,02

ITrT oto 5 ci-Liusuim
1ANT1c11=Az1oN11ucEvnTE DA

*il::ITTf_.§§_I..-- ..___101iFí@šfi__- _ _ ._..__*:II:TI_I§j-
SPESE '

_..liE.4_..... _ .

1 I f _ riI Percenitiaie di I
i I _ I
; 1 rncrcmcntoldecremento

2015 __ _ _ 201861 ..-_....1:i§.i?s.1..f.f=..ai..i21fi1I10_si1s.<1..._..
TITOLO 1 SPESE CORRENTE

1.267.136,36 i,250.l28,32 1.226.310,87) 1.202,795,44 1.257.031,17 -0,79

TITOLO 2 SPESE IN como
ICAHTALE I

TITOLO 3 s1>EsE PER 1NcREMENTo§
ATTIVITA' F1Ni\NzIAR1*€. 11

I I _ zs0_s0s,00i l1l6.395,l_2_;__ _____299._40_0,17 ___ 259.329,13 126.309,81 ___ __ -5l,28_

0,00 _ __ _0_,09ì_ 0.00 0,00 _ _____________ 0.000,00

TITOLO Il RIMBORSO PRESTITI `
10i.s22,77 100.090,00 112.301,30 01.004,75 81.308,87) -20,14

IST IT UT O T BSORIERE/CASSIERE _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 ______ 0,00 0,00 ____0,00
T TOTALE1..._ 1.505.213,44 "'1.s0s_.10z,-iz 1.sLi3.7s0,sz 1.›i0Li:ÉI97,IssIAW -10,I0«1I1.02s.2s7,13l;

fr* "fr r " ' ' _ 1. . 4. I ___ _ _ _ __ TWl1°1?Gl`IIfz°›_QCERT1\I\fff2{'1`T _ __ ___
PARTITEDl G1RO I

__ _ _l___________2_U_1fI____ 2015 ` 2_Q_l§________ ____________2217 2013 (*l I`íåi›j=_i19_=}I_P1ìi1_1!931I1fl0

1 I 7 7 Percentuale (ii
` 1 incremento/decrcillcnio

PER como D1 Tanzi
T1To1.o 9 ENTRATE DA satwrzi TT ` ` T I

i=i0,906,80 209.296,79 260.353,82) 244.405,30 224.056,19 59,01
TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 4
CONTO DI TEMI 140.906,30. 209.296,79 260_353,82 244.405,30 223.815,96 58,83

Comune di incisa Scapaccino
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
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_ _ 201.!) 2015)

I COMPETENZA CUMPHTENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPÈIÉHZA I:
IIACCERTAMENTI I(ACCER`i'AM£N!I [ACCERTAMENTI IRCCERTAMEIIT IACCEIITAMEHTII

EQUILFBRIU ECONOMICO-FIRANIIIIRIO E IMPEGNI E IMPEGNI E IMPEGNI I E IIVIPEG Nl EIMPEGNI
IMPIJTNFI N. IMPUTATI AL IM?UTl\`Iì Àì IMPIJTÂTI AI. IMPUTATI AL

` 2016) il 20171 10.110 1')

A) Fui-run pluriennale vincoiato perspe se correnti ircriitoin emma If) 0,00I

AA)Recupera disrvanrodi ammìnlnraziune esercâxio precedente [-) I _ 0,00

,BI Entrate Tim Il L00~ 2.C0~ 3.00 It) l.å3B.027,IJ5
1 diculper esünziane nnrícùzum diprexrm' 0,09

C) EntrateTir1oiu<I.0Z.D5 - (ann-ibuti agli invesrimenridireuemcnm drsrìnari ai rimbnrmdel
prrsriride amrninìstruionípubtiliche (e) I 0,00

£))$p¢se 'fitnlø 1.00- Spese correnti H Ll57.13$,36

no)f01-ida pluriennale vincolato di pane correnreidispesai _ I~I 0.00

Eiãçese Tirolo 2_0f5~Alvi rrasferìmemiínmr-rio apiule I-I 0,00I

F)SpeseTítoIn4.B0~ Quote dšcapšlaie amrmiodeì muruìe preniriobhllgazianari [-) I 101.822,77
dicuipereslñlzinneønlkiìnflia dipresiilr' CIN
dicui Fondo onridpatíanídílrtgnídirà (DL 35/2013 e successive mudíídre exíƒ|'nunziamen¦1`) Q0!!

G) Summa Ilnlle IG=A-AAHHC-I'}~DD-E-F] 70.057,92

B.701,53` Z~I.3ã'I,19 2I..91?¬,0(]I, 2i187<ì,O3

E0,00 *100 0,0

1.<Il7.ìì8,?.7 1.303.573,77 LI›i2å.B1IB,2S I.3riLME,07
0,00 iJ.C0 0,03

0,60 0,00 0,00

1.250.128,32 ¦I.22531IJ,87_, 1.207,`l9S,á4 1.?£5.83i,,27

.2å.3á7,.I5ì, 21.912,03 2!J.8H,G3,.

0,00 0,00 0,00

108.5W,00
€100 Gm 0,03
0,00 0,CU O,W

7l.504,3 2306,71 å5.lì7,€iS›

I32¬š5I.,3B 8165475 BL308,87

0,03

€1,00

0,ED

2.1'. Gä26

0,C0

Q00
1300

1035,70

EGGISUI.I.'ORDIH.I\MEN'I'ODEGlIE§fl'i LOCALI
LTIIE POSTE IJIFFERENIJAIIJEIIECCÉONI PREVISTE DANDRME DILEGGE E IMI VRINCIPI CDN\'AB1iJ,(flE HANNOEFFEI'TOSUEJ.'EQl.IIIiBR|0 EXAI'(IlC0l.0 152, CQMMA 6, DELTESI'O UNICO DFILE

Hiuiilizzu av-:mu diamrninisrrarínne perspese correnu' (-1) 0,00
dlcuiperexrhzbne ømicípnro diplcsrki V 0,03

I) Entrate di pene capitale desrinati 3 spese correnti in bare a eyefifithe disposizioni di legge 0 I I
dei principìconrabill IH 1

dicuípcreslíozšsne anticipata dìpresrící
0,00
il OD

L) Enrme ui parte ça.-:ente deuirrere a rpese di invesrimenroín bere a specifiche disposizioni di
legge odel prìndgi mnratrizì I-I 0,00

M) Emme de accensione di presriri destinate a enímlune anticipare dei graniti [+1 0,00

0,00_I 0,00
0,00 0,00

0,001
0,@

0,00 0,00 0,00
0, 00 O.M IJ, CD

O,m 0,00 0,00

0,0: 0,00) 000;)
I II

0,00
0,00

0,031.
G01)

0,1!)

iJ,C0

kC(JIUBRlO DI YAIUE COIIFI-EN'l'E

Or-GOH*I-UM ?O.IJ5792 711.506,29 ______ 2-30å.71 45.427,06 3.113570
. ,___ ____ r

II 7"" " "" W' 1 ' "7'
r

1 I

IP) Uiiliun evanru di ammlnisrrazinne per spese di Invesrirnenle [+) I 30.003,00

Q) Sanno pluriennale vincolare percpesein rnnus capitale iscritto in enrrara fo) 0,00

ai Entrate rrmii 4.0c›s.o<›e00 i+i iaae'/1,50

C) Errm|eTim|ci~!.O10S- Contributi agli investimenti direttamente destinati ei rìmbursodei . 1
aresrítida arnminisrrexìanipubblíche E-I 1 0,00

i] Entrare di parte capitale destinare e spese current! in base I specifiche disposizioni di legge n
dei principkonribiii I-I 0,00

S1) Entrare fitoio S02 neritísccmìcne credíri di breve termine . I-) 0,00

;Iš1)E.-iu-ea `firc1icr 5.D3per Riscossione credìri di medio-lungo termine I (›) I 0,00

IT) Entrare Tiroie5.04 re ietive a Altre entrate per riduzione dì altivilã fin :miei-ig {›) 0,00

L) åntrete di parte rcerrentedestinete :spese di írivesrlrnemoín base e speóiiche cilspusízšn ni di
fegge ndel principi contabili It) 1 0,00

M)Enu-ere da accenzínne aipresrirìdesrineteaesiinfioneenticipete deipresritl H 0,00

U) Spese `I'im1a 2.03- Spese incønro capirete H 259.305001

UU) Fondo pluriennale vincolaioin c/capitale [di spesa) I-) 1 0,00

iI)5pe1e Titolo 3.01 perácquislriur-lidiarriviràflnenzierìe (-) 0,00

I:)5pe:eTiiolo L0! -Altri tree-Ierirnentiln mmc spirale P) (1,00

1.83 .()IJ,C0 0,00 š27.›! di},å3

0,00 3DE.531,B3 95.062,70

311.157,31 1.211.971,35 59.282,80

II 11

0,000,0: 0,00

0,C0 0,00 0,00

0,G} 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00,

0,00 _ 0,00 0,00

0,00" 0,00 0,00

165.395,12 159.411117 ZS9.33,13

3fi531,93 99.052,70 15.297,72

0,00 0,00 0,00

0,0110,00 0,00"

11:
23.150,00”

13.297,72

87.655,22

CLN

0,00,
0,001

0,KI

0,03

0,03

0,00

Jli 3iJ9,B1II

QGU

0,00

0,0:

LQU l LIBRI!) DI PARTG CAPITAIE

_______ z=erarm:-r-sr-sz-tir-nt-u›uu~v+: 9.053,50 -rr.z10,2sI aggiqg 7.155,40 a.1s1.i3,

G3) Entrare Yirolu 5112 per Riscossione credíridi brave termine (1) 0,00,

S2) En rr-.ne 'mein 5.03 per Riscossione crediti di medio-iungo termine {4) 0,00

iti I 0.00T) Snime Titolo 5.01 reierive aAI¦re entrare per riduzioni di arrivitå fin aneieríe

K1) SpeseTirulo3.02perConr:essTone aediri di breve termine I-I 0.00

;1t2)$pe§e*íirnia3.O3 perùincessiorre crediridimedio-lurigcrterrnine I-I _ 0,00

1') 5pereTi\oi1s 3.04 perhirre spese nerincrernentodi euivirà iínarixìarie H _ 0,00

0,00 0,00 0,00

0,C0 0,00 0,00

0,00 0,00 _ I

0,00 0,00: 0,00

0,00 I
I1

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,Dfli`

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00;ì
__ __ _ I

Èšomewneiisli incisa Scapaccino I
_ ___ W = O¢Z+5IOS2+T-Xi-)ij.›Y 79.731,10 ___ _ 1l5.`J7åéâ 35.31I7,12 S2.5$S,iå__ v.zzr¬0:_
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo

É9_1_§_.(.`f_} _
1 1.466.135,22

1 ,,2.»., .H __._._ ,___-;.~:_ .. _ __
ÉRiS°°SSi0“i _ 1.365.501,32 1
;Pflgflm*=“›fl†1 1.359.050,23 `L_;___ 1.3s0).)1)2)6,49 1.561.671,63 1.436.766,97; 1.376.362,57;

__ 2.9.12.--
l.523.875,961 1.505.840,955146. 175,69

W -;17.79s,72;__›_______19.073,90 09.772,65Differenza @4515

I R€SÈ(1u1Ati.1V1 403_403,6
9

*#902 _s6 6s_; 170.022,93;ííííííííi1f26_69:6,43 109.045,06.2 , ,__.. 1.... ._ ` 1

326.383,741 306.784,561š 301,427,651 312.103,24

1

R6S1C1ll1PäSS1Vi 4l0_123a70

__11§.:.?22.›_Èffí __-_:ì_Ifì;73}_~2_?.1.__ -1_2§__:.É§7,=3S.
. 1 1¬

1AjfiI1Z0(+)0D1Sflvf11jZ0(-) W -26s,s0;_W_ 233.952,14 __~_174.ss7,301 _A__-155.657,24; H »33.2s4,7s1
Differenza -6.720,l]91i 1 -13G.761,581

3.4. Risultati cielia gestione: fondo di cassa e risuitato di amministrazione

Il risultato complessivo espone, in sintesi, |'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un
avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste
operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie deilo stesso esercizio
(riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi
precedenti (riscossioni e pagamenti in conto residui). L'avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non

vincolato) oppure utilizzabile entro precisi ambiti (vincolato per investimenti).

_'

_ _, _., Fßndß di Cassa 9__Ešì'=†1fl._et9.,9Fi..AII1mi11iSf13zi99<i-..__-_ _
D _-........ _, ..-.2<›_1 1 2217........._ ..1.,_.,.2918_<f1.  

Éoilíooassa a131 dicembre 7777 11! fl_g_24,699,89 i›9_§_.íi82,7_âš_1fl;777287.185,631 W:7_›__›150.398,G4,`
_ . . _. . 1 1 1
1T°ia1¢ fesidul ati”/1 5112111 648.993,70 710.449,90; 435.935,70 382.126,70; 434.1ss,641

573.793,23§ 1 1398.806,74 389.ì¢i4,831 351.738,70 394.759,70

W 334"-0__2§1§Ví_}7 W,75 ~
T0916 1'¢Si4Eí_Pã$SiV_i__fP:?l§__........_.._ 1

f Ris ultato di amminis trazione 299_900›351

'Fondo Pluriennaie Vìncoiato per 1 ,
539989 C01T@f}ii 1 _ 0,001 24.347,19 20.912,00 20.074,03 21.696,26
Fondo Piuriennale Vmcolato per 1
Spese in Conto Capitaie ì 1 `

731921 7 99.062 701__W'i"7 19 297 7 1 7 0000,00___ 705-5 › ~ › .1__ _ _ - ›_
__W 11/j;246,s2 21s.0s1,s0MWW174,0§2,00 163.100,72Ris ultato di Amministrazione 299 .9 00,3 61,, __ _ _ ...__ ._ __., ,__ ._ ._ _ `V

Utilizzoanticipazione di cassa 1;
2.:... ilQ.__..-_.-.. ...N.0 1 2221.9..-

Comune di Incisa Scapaccino
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Risultato di amministrazione di cui:
Risultato di amministrazione

2014 2015 2016 2017 2016
Parte destinata agii investimenti 0,00 35.470,55 16.000,00” 6.160,00” 3.853,13

Parte accantonata ` 70,00 0,00 1.875,00 3.750,00 1 5.052,00

Accantonamento crediti fondo
dubbia es_i_g__ibilità 1

1 0,00 67.766,76 63.371,2'97l 143.966,66 178.758,73

Vincolato 0,00 1 2.282,34 1 11.440,83 0,00 1 0,00
Per spese in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00

Per fondo
ammortamento

0,00 _"iii7 0,00 0,00 0,00"
0100 ..,-_

Nonvincoiaw ' 299.900,66 51.797,15 101.364,36 20.165,42" 3.032,52

mmie 299.900,36 177.246,62 213.051,60 174.032,00”1 190.696,36
Come si evince dalla tabella soprariportata, il quinquennio di mandato, a fronte di importi utilizzati di quote di avanzo ,
ha comunque garantito il mantenimento di un avanzo significativo

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

L'attività dei comune è continuativa neltempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono sugli
esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi, ma anche ne!l'espansione della
spesa dovuta ali'applicazione deil'avanzo. Questo però può avvenire con precisi vincoli, dato che il Legislatore ha
stabilito alcune regoie che limitano Vimpiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il
ripiano del possibiie disavanzo. L'avanzo può essere infatti utilizzato per rinvestimento delle quote di ammortamento,
la copertura dei debiti fuori biiancio, la salvaguardia degii equilibri di bilancio, I'estinzione anticipata dei mutui e il
finanziamento delie spese di investimento. '

1 2014 2015 2016 2017 2016
_ _ l

Reinvestimento quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti 1
fuori biiancio 1
Salvaguardia equilibri
di bilancio 1
Spese correnti non 1
ripetitive ì 1
Spese correnti in sede 1
di assestamento _
spese diinvestimenm 60.000,00 166.000,00 127.440,63 1 23.150,00

Comune di incisa Scapaccino
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1 . .TITOLO 6 ACCENSIONE D1 3 * 1
PRESTITI

___ A H ___ _ ` ____,_,_____,,_?†001 .W_,,__ìQ_Q`__ °›°2_1,_______ ,°›,°°___________,_,_,_, U›0°

i ` i ¬11 1

17 1 0,00É 0,00 0,00 0,00 0,001,,,,,,,,-. 1 W _ _,_ì,,,,,,,__ 1,,,,,,,,, ..__ `1_-. .......__,__ ..... .._ _”, . _... .

Estinzione anticipata di
prestiti 7 7 7 T _
fpv 29.701,53 330.879,12 120.974,70 H 40.171,75
Totaie T 80.000,00 di 212.701,53 ü 330.819,12 243.415,53 03.321,75

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

_ __ Â -_ È

1 .. .......,,._..__...._.. _ _ _........,...........__,.7____ . __=.___.

' ' ' ' l 3 . i 1¦` Resxduxatüvia 112 ¬ 20140. ¬ 2015 ¬ 2016 2017 TOTALE
` 1 precedenti E ` *

iTITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE i

A _ - .f;<11§,1›§3...... 18-@9641;---.._3=13›f11›§.›3111 , 7 ì ____' 74.5s3,431_. __f2_:_.9]_1=75
1T}T OLO 2 T RASFERTMENTI
I CORRENTI1 ,O s.w9,00_,___ 20.901,45, 2.805,01 19.000,63 411.511,10
:T ITOLO 3 ENTRATE E
EXTRATKIBUTAREE i 1 1._ W __1.903,80; 7.3_211_,00Ã;fi 0.00,; 15.090,83 _!__24.314,§§€

TOTALE ,
32.256,23

CONTO CAPITALE
1§;_2l?.:Z.1 V H 52.986,76 112.796,43 i;___~_W__

,TTT OLO 4 ENTRATE IN CONTO .
`cA1›1TALE ,
L ___________,_ . ._ 16-2f*4_@3_fÈ.___._ _,,,2,§_-§§9_›73 WU ,13-99.9399
1TfTo1_.os EN'1*RATE DA 7': T T “_ 7 7 *Ti 7 1 "T"
1RšDUZìONE DI ATT1\/ITA' i 1
;Fn\1ANz1AR1E W 0,001. 0,00_§__ 0,00 0,001 0,001

14,01

TITOLO 7 ANc11'1PAz1oN1 DA I 1
1s1`1TUTo TEsoR1ERE/CASSTERE A

_ 0=°° 0.991 °›°°
TOTALE ' 1

1 16 244,34 25 669,731 0,001 13 900,0l]` 55 814,071.L _ 11, __.__,______ 2 ' :1__ ,_; A _____, 1 _L_;_..._ .-i .___;i
; TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZJ ì i
PER CONTO DI T ERZI i

TOTALE GENERALE 1
,,12 __ 93-50{l›§É,. 103.942,94 52.905,10 W142í0.0ì9f0,Q, 3s2.ì12§_,_70

Comune di incisa Scapaccino
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Residui passivi ai 31.12 2014 e
P1' . ._ 2015 ,i 2016 2017 TOTALEecedcnh :I . ì;

TITOLO i SPESE CORRENTI

9.072,05 0,00 i5.928,00 244.899,31 269.899,36

TITOLO 2 SPESE IN CONTO
CAPITALE 10.05í5,00; 1.800,00; ,_0,00.3 13.s7sí,í45ì,W__ 31.142,11
TITOLO 3 SP ESE PER INCREMENTO

1DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,0

i
05.. 0=00: __ 0.0.0 010.01... .. 0=00

ITITOLO 4 RIIVIBORSO DI PRESTITI
0 0 O` 00 696 76 61†_________________ __ ______v_, _ ”__V_______ _H_________i.0 1 _____ ,_ _ 3, _ -968,76

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERJE/CASSIERE

1
i i

fT1ToL05cP11UsURA fi -W '

-1_L 0001- -21E -fißf .-11_ mwi - 101
TITOLO 7 SPESE PER 513111/121 PER
`coNTo TERZ1

1

3.403,46 3.727,88 316,00 35.681,13 43.128,47_.. ._ _ _-,......~._.-1.......____ .=........ - . .- ..2._.......,__, _-- ........_ 1.-- . ...._.......-.. _

ÂTQTALE -._ 22-šÈå.:1I1.._...H_:_535›00É__,-,..-...1.0:?.^ì“i:0fi........ 301-427:Éåi...

4.1. Rapporto tra competenza e residui

1

__ RAPPORTO TRA COMPETENZA E RE§_IDUI _ ì11,W-1W1-í1 ,11111e-  -1IW1LW11_ -1.-1110 
-00L11--. 1m,--W--4M4 12 ,2w§L--I-_2Mß.01IL-2wv I-2E§01-. A
Percentuale tra residui attivi titoio I
0 III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e IH __.. ..2ì›§_1__2. 25›..15_,,,,,,,,,,,,.._ _2.2=07 _ -...2..3f0L:__. __ 2*'›12i

Dato otƒemzt 0 da

Residui attivi titolo ie III
__ WW ___* i È 284.7 887, 315 .S Iíi_,A3'/'

Accertamenti correnti titoii I e III

W255,._]09,0'1 211.112,41 _ _ __ 203.595,24

i 1.205.396,29 1.254.532,40 1.15s_017,2í__ 1.191.363,s1i 1.175.301,52
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5.Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione deli'ente i'ente negli anni dei periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno; indicare "5" se è stato soggetto ai 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'obbiigo di
concorso 0lall'anno 2013):

0 Deli ' esercizio 2016 è subentrato al patto di stabilità la normativa reiativa al vincolo pareggio di bilancio

2014 2015 2016* 1 2011* \ 2018*

s is spl sis

Alla quale l'Ente è stato assoggettato

5.1. indicare in quaii anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Non ricorre ia fattispecie

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

6. indebitamento

6.1. Evoluzione indebitamento deli'ente: indicare ie entrate derivanti da accensionì di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

2014 2015 2010 1. 20:11 2018 gg

finale
Residuodebire E 854.630,45 895.001,58 . 812.359,22 T" 129.854,33 655.552,22

Popolazione
residente

2.331 2.284 2.238 2.204 2.182

Rapporto tra

E

popolazione
residente

residuo debito * 336,33 391,85 362,98 331,15 305,02
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun
anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

incidenza percentuale 3,458 2,721 2,464 il 2,287 2,212*

passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

_ | 2014 _ 2015 i 2016 l 2012 i 2013 T

attualedegli interessi I `

7. Conto del patrimonio in sintesi.

llfl-.;Goi`ìÉti'J"`š`ì1el51'Patí*ì1;1ux1io in sintesip f-
,_ =:_;r_~;›_v_;.-:›.'.~,:-, ¢ .;,- ¬ _ -_ 1*-T'T";:;"

, ›,,~_›I:“ _f.š;_"=::;; _1¢;*f~=›:š š.¢_=';:;›1ifè2:'=2;5~`~`j-.;š=.=.;;_= < ~ :_ _ ' :_ _' _~ i..:*`_ j

lfëbnrø dei }iíí7AiiÉ*Ã72ß13

NAlšniivo W i Wì}Ã1».~¢0 vAssìš?o
llninobilízzazíoni immateriali _ 2.5lW(_37,§_0` Pülrínlonio nello 7 W 2_366.8Ti,97

immobilizzazioni materiali
E 5.296.126,36

immobilizzazioni finanziarie *; __ ___ °›°°__ _ _ L__ _ __
Rimanenzc 0 GU `

iCrediti * r›or›.s:«o,s4§.z _ `_4_†-_ ___ _- _ __

f. m nz\ttiviiâ finanziario non iinmobilizzate 7 __ 0,00 bnferi e ti 7 _* 2_4m_642)6D

DíSP°"““à HW'-"*° 179 901 sz Debiti i 3 i is seo 951
Ratei ““°°"“ “mi _ 0,00 ume; 6 nsconii passivi 1 0,00

l .. ti'10 'ALE ; 6.085.031,52 Toi' Ln 6.uss.ns1szlll.†.;.;..._._..,..c_,........;.._._.___._........_.=i.É.†2.ì.2í.i..†...,.†,..;.._, ..-..__ _.,........_.____._..,,c_.,...._.._;44__4..,..,.._:mfm;__;_.__A . H E 4 ______;__ . _, 4 ____.,... - '

COMO 0111 P_?!f_!ìí_1!_10I1i0 (1¢U'A¦11l0 ÈQÈL _ _ _ __ __ _____ _ __ __ _________ __ ___ _ ___

ATTIVO iiii il IW»-in i›Asš1¬iè6i""i _ Wiiiniiiiai-i«› 
'A) Crcaliti verso Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dr›.fa:.-ione -“J-_3É?_›ÉÈ_
B I) Irnlnzzhilizzazioni immateriali si-496,63 in 11) .rm-e›¬›e _ 5.355.225,92 ;

E H - B HI)Immobilízzuzioni materiali ` 5.344.469,21 III) Risultato ecoflonrico def! 'eser:§'i2i1› _ IH.-117,89

lb' IW Innilabilízzazioni Firianziaríe 371.?!1_é_-90 iì_4g_T=›f›_1_=_ç__11=›f›-1›=›°=›1«› New;____________ ___ _ __§#_-3ß_$;›_1__1,ß2l
B)Totale immobilizzazioni li

~ l
5.'l'l9.67l,843 B) Fondi per Rischi ed Oneri `f 143.966,58

A CI) Rirmmenze 0,00 £É_}_'l`|~attentei1to di Fine Rapporto __ _ 0,00

É C II) Crezlili 182-12470 ;_1_›_)__1_n_e=›m _ _ __ _ __ ____n.0s1.«o2.<_11
C111) A llivilà I~`inanziarie 0,00 i
C110 Disponibflilà Liqiride 185.801,96 3 ___

lC) Totale Attivo Circolantc
li

5fiw2›4,ß6__ _ _ ì _ __
in) mm-.i E rimini mv: 1<›~f›_-P402.

3 'IOTALEATHVO

l __ _____ __ ______ ...GW _E) R=lfE_È__F__'_É_i5°P_1?_Ff lmssívi __ _ _______ __ __

_ __ 6.287.606,50 _ _ 6.287.606,50
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7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10bis___dei certificato ol conto consuntivo

l debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività digestione intraprese in precedenti esercizi. Le
casistiche sono varie, come i'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi o aziende speciali,
Fesigenza cli finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazione di società oppure la necessità di ultimare
procedure espropriative e procedure di urgenza. Un debito fuori bilancio può anche nascere dall'av\/enuta acquisizione
di beni e servizi in violazione degii obblighi di preventivo impegno di spesa, con la conseguenza che l'amministrazione
deve poi dimostrare ia pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali
riconducibili all“ente. E.'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che
prevede il loro specifico riconoscimento con apposita deliberazione del consigiio comunale, atto che contestualmente
impegna e finanzia la corrispondente spesa. Nel corso dei mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bíiancio.

8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento delia spesa del personale durante ii periodo del mandato:

__ 2014
Importo spesa di 421.246,31
personale calcolata ai
sensi dell'art. I, c. 557 _
e 562 delia L. 296/2006 `

Età _ % ;Q1_7 __ 2fl§
410.933,26 414.609,93 414.690,61 409.209,80

Rispetta del limite il si iis; g si lg

Incidenza delle spese di 33,24%
personale sulle spese

32,87% 33,80% l 34,41% 32,58%

correnti _ _ , _

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa 180,71 179,94 185 25 V 188 15 7 187 53
g sona e
Abitanti

| Anno2014 I Anno 2015 Anno 2016 | Anno 2017 7 Anno 2018 ___ l
er 1 * I I I

* Spesa di personale da considerare: intervento O1 + intervento O3 + IRAP
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8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2014 l___ Anno 2015 iAnn6_2016 _ Anno 2017 I Anno 2018 il
Abitanti 2.331 2.284 2.238 2.204 2.182

Qieefm 8 8 8 8 8

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dail'amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalia normativa vigente.

«NO

8.5. indicare ia spesa sostenuta nei periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto
aII'anno di riferimento indicato dalla legge.

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

0 Si

8.7. Fondo risorse decentrate.

Indicare se Fente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo deile risorse perla contrattazione decentrata:
NO

2014 l 2015 V 2016 I 2017 A 2018
Fondo risorse | 33.236,18 33.236,18 33.236,18 33.236,18 34.091,68
decentrata

8.8. Indicare se i'ente ha adottato provvedimenti ai sensi deIi'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e deIi'art. 3, comma 30
della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

L'ente non ha dottato provvedimenti di esternalizzazioni ai sensi deIl'art. 6 bis D.l.gs 165/2001 e deiI'art. 3 c. 30 Legge
244/2007.
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PARTE IV
RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI Dl CONTROLLO
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1. Rilievi della Corte dei conti

« Attività di controlio

Le sezioni regionali di controlìo della corte del conti, qualora accertino, anche in base alle relazioni dei revisori dei
conti, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto di
stabilità, adottano specifiche pronuncia e vigilano sulI'a0l0zione dell'ente locale delle necessarie misure correttive e
sul rispetto dei vincoii e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delie regoie del patto di stabilità interno. Alla corte
dei conti del Piemonte sono stai regolarmente trasmessi i questionari al bilancio di previsione e al rendiconto, come
previsto clall'art. 1 c. 266 e seguenti della Legge 266/2005.
L'ente non è stato oggetto di deliberazione, parere, relazioni o sentenze in relazione a rilievi per gravi irregolarità
contabili in seguito a controlli di cui ai commi 166-168 art. 1 Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale

L'ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi cIeIl`0rgano di revisione:

t'ente non è stato oggetto di gravi irregolarità contabili.

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa

Le spese correnti già all'ínizio del mandato erano ridotte al minimo essenziale; si è pertanto cercato di mantenere o
incrementare lo standard qualitativo e quantitativo dei sen/izi resi alla collettività medicante il potenziamento degli
accertamenti delle entrate ed un'attenta razionalizzazione delle spese.
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Non vi sono organismi controllati, ma esclusivamente organismi partecipati

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

Non ricorre Ea fattispecie.

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive perle società di cui al punto precedente.

Non ricorre la fattispecie.

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Esternalizzazione attraverso società: Non presenti

1.4.Esternaiizzazione attraverso società e aitri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

Non presenti

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 deile proprie finalità istituzionali
(art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

li comune di incisa Scapaccino con deliberazione consigliare n.22/2017 e 25/2018 ha provveduto aila revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs 175/2016, come modificato dal D.Lgs 100/2017 e alla ricognizione
delle partecipazione possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare. _

>k*>l<>l<>l<>l<>l<>ì<*>i<>l<

Tale è la relazione di fine mandato dei Comune di Incisa Scapaccino che verrà trasmessa alla Sezione Regionale della
Corte dei Conti e pubblicata sui sito internet istituzionale del Comune di incisa Scapaccino

M 4.
L| . . . . . . . . . . . . . .. MT” "^-í~"/<.t I SINDACO-» fa M J ,geek sat./,~.si Trƒyáí 1*›\ 1 2, _ `a eo lvia -meili

fi ./ ~ f -É' '* “fr ff/*Ji -vN-. "siti-' “i-~.f f-@2,,«,~» '';fr,;j» \`n /___, *Q /
K ff“:›»¬1'-~†*._»~.:»^». //.,› .v '“~«~~.:_:.~,:,,,.~/
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CERTIFICAZIONE DELi_'ORGANO Di REVISIONE CONT/ÃBlLE

Ai sensi degli articoši 239 e 240 del TUEL, 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
delfente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto daiie certificazioni al rendiconto di bilancio ex
articolo 161 del tuel o dei questionari compilati ai sensi deli'articolo I, comma 166 e seguenti della iegge n. 266 del
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

W »

Li . r. " Uorgano di revisione economico finanziario

, _ (/_
/

/"
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