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COIVIUNE DIMONTEMAGNO

Provlncia dlAST|

RELAZIONE

Dl tlNE MANDATO ANNI 2014-2019 forma semplificata

{Articofo 4 deldecreto legislativo 6settembre2011, n, 149)

Ptemessa

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

settembre 2011, n. 149, recanter "Mecca nism i san zionatori e pfemiali relativi a regioni, province e comuni,

a noma degli artlcoll 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42" per descrivere le principall attivìtà

normative e amminist|ative svolte d u.ante il mandato, con spealflco rlferimento ar

al Sistema e esiti nei controllì int€rni;

b) Eventuali rilievi della Cortedel contij

c) A:ioni intrapr€se per il rispetto dei saldi di finanza plbblíca prograrnmati e stato del percorso di

convér8€ nza verso i fa bbisogn i sta nd a rd;

d) situazionè finanziada e patrimoniale, anche evidenziando ìe €arenze risaontrate nella gestionedegli

enti co ntrollatl da I comune o dalla provineia aisensi dei numeri 1 e 2 delcomma primo dell'a.ticolo
2359 del codice cìvile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) Azioniintraprese per contenere la spesa e stato del peraoaso di convefgen:a a i fa bb isogni standard,

amancato da indiaatorl quantitativi e qualilativi relatlviagli output deiseNlzi resì, anche utlli2zando

come parametro dì riferimento realtà rappresentalive dell'offerta di prefazioni con Ìl mi8lior

rapporto qualità - costij

î) QuantÍficazione della misura d6ll'indébitamento provinciaie o comunale.

fale relazìone è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre í! novantesimo gìorno

antecedente Ia data discadenza dèl mandato e, non oltr€ diecigiolnidopo la sottoscrizione della stessa,

deve risulkae certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico
interistiturionale lstlhrito presso la conferenza permanente per il coordinamento della fìnanua pubblica.

In caso dì scioglimento anticipalo dea Conslgllo comuna e o prollnciale, la sottoscrizione della relazlone e la

cefiifica:ione da parte deBli organi di controllo interno awengono enÍo qìrindlcl giorni dal prowedimento

di índiziore delle elezionì,

L'esposizione di molti dei dati viene rlporlrta secondo uno schema gia adottato per altri adempienti di

legge in materia per operare un raccordo tecnico e ristematico fÉ i vari dati ed anche nella fìnalìtà di non

aggravare llcadco d I adem pime nti degli enti.

La mag€ior pane delle tabelle, di seguito riportate? sono desunte dagll schemi dei certificati al bilancío ex

art. 161 del tuoel e dal questionad inviati dall'organo dí revisione economico finanziarlo alle setioni

reglonali di controllo delìa corte dei contl, ai sensl dell'arti€oìo 1, comma 166 e seguentidella 
'egge 

n. 266

del 2005. Pertanto, ldati qul riportati trovano cofrispondenza nei citati documenti, oìtre che nella

contabilità dell'erte,

Le informarionl dise8uito riportdte sono p'eviste pe' le provi'ìce e per tutti i co,nuni.
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COMUNE Di MUNTEMAGNO

Provincia di ASTI

RELAZi0NE

Dl FENE MANDATO ANNI 2014-2019 forma semplificata
(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149}

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi deli'articolo 4 del decreto legislativo 5
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2,178, e 25 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante ii mandato, con specifico riferimento a:

ai Sistema e esiti nei controlli interni;

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) Azioni intraprese per ii 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 dei comma primo dell'articoio
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 deii'of'ferta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità - costi;

f) Quantiiicazione della misura delfindebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente ia 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 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.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati ai bilancio ex
art. 161 del tuoei e dal questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, aisensl delrarticolo 1, comma 3.56 e seguenti della legge n. 265
del 2005. Pertanto, l dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità deillente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PAiÎE I- DATIGENERAI.I

1.1 Popolazionè realdentè al 31-12-anno n-1. = 1151

1.2 Organi politici

GIUNfAÌ Slndaco ClaudÌo 6otla

Assesgori Ga i Simona e RinettiLuciano

CONSIGIIO COMUNALE,

Presídente -Sindaco Claudio Gotta

Consiglierl €luseppe Catone , ChrGtian Palermino, Davide Remo Fara, Carlo Slilo, Silvia Di Leo, Elena

fvlarmo, Claudia Ntaraia, lvlasrìmo Savio.

1.3 Struttura organîzzativa

organigÉmmai Indlaare le unlta organlzzativé dell'ente (settori, servizi, uffíci, ècc.)

SITTORE AMMINISIRATIVO - SERVIZI DEMOGMfICI SÎAIO CNIIE €LET'ONALE - UFFICIO COMMERC1O

AGRICOLTURA, sTATlsTlcHE, LEVA| nesponseblle del Sèrvizio GIUSEPpr aNELI flno al CLlLOl2O,.6' Del
01.11.2016h nosponsablle del Servlzio è Ralragliati Paola

s€îtoRr Ffl\rANzraito - sERvrzto coNfAB[.tTl E TRlsull, sERvlzl scolAsTlcl, PERsoNAlc, PAGHE E

coNTRtBUTt, SERV|Z|O SOCTO ASS|STENZ|ALE, TUR|SMO, CULÌURA, MAiltFtSTAZtONl, AMBt€NtÍ -
UFFICIO RAPpORTI CON |jUNIONE, SÉG8ETERIA DEL SINDACO E ECONOMATO: Responsabile del seùizio
PAOI.A RABAGI"IATI

R€sponsablle del Servizio Elettorale dal 01,11.2016 ohre che responsabile del procedih€nto Cultwa,
turÎsmo e manlfèstazlonl LOftEDANA MANDARINO

SETTORE ÎECNICO - SERVIZIO I.AVORI PUBBUO É EDIUZA PRIVA'fA, ARTA TECNICO MANU'TENfIVA,

PAIRIMONIO _ UFTICIO CONCCSSIONI É AUTORIZZAZIONI, PROGCTTAZIONI INÎERNA, PIANO

R€GOIATORE CATASTO: Responsabile dèl Seruillo MASSIMO MACCAGNO

Direttore://

Segfetarior Fausto dott. Sapettì

Numero dlfigentii//

Numero posizio n i o rga niz2ative: 3 - Amministrativo, Contabile e tecnlea

Numero totale p€rconale dipendente {vedere conto annuale del pefsonale}5

1,4 Condilione giuridica dell'enter Indicare se l'ente è commissadato o lo è stato nel periodo del mandato

e, perquale causa, alsensi dell'aft. 141e 143 deITUOEL:

l'€nte nonè comrnlssariato né lo è maìstato.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente ai 31-12-anno n-3.. = 1151

1.2 Organi politici

GIUNTA: Sindaco Claudio Gotta

Assessori Gai Simona e Rinetti Luciano

CONSIGLIO COMUNALE.

Presidente - Sindaco Claudio Gotta

Consiglieri Giuseppe Catone , Christian Palerrnino, Davide Remo Fara, Carlo Stilo, Silvia Di Leo, Elena
Marmo, Claudia Maraia, Massimo Savio.

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative deIl'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ELETTORALE - UFFICIO COMMERCIO
AGRICOLTURA, 5TATiSTlCHE, LEVA: Responsabile del Servizio GIUSEPPE ANELI fino ai 31/10ƒ2lJ16. Dal
01.11.2016 la Responsabile dei Servizio è Rabagliati Paola

SETTORE FiNANZlARlO - SERVIZIO CONTABILITA' E TRIBUTl, SERVIZI SCOLASTICI, PERSONALE, PAGHE E
CONTRIBUTI, SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE, TURISMO, CULTURA, MANIFESTAZIONI, AMBIENTE -
UFFICIO RAPPORTI CON L"UN|ONE, SEGRETERIA DEL SINDACO E ECONOMATO¦ Responsabile dei Servizio
PAOLA RABAGLiATì

Responsabile del Servizio Elettorale dal 01.11.2016 oltre che responsabile del procedimento Cuitura,
turismo e manifestazioni: LOREDANA MANDARINO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PU3Bì.lCi E EDlI.lZiA PRIVATA, AREA TECNICO MANUTENTIVA,
PATRIMONIO - UFFICIO CONCESSHONI E AUTORIZZAZIONL PROGETTAZIONE INTERNA, PIANO
REGOLATORE, CATASTO: Responsabile del Servizio MASSIMO MACCAGNO

Direttore: /I

Segretario: Fausto dott. Sapetti

Numero dirigenti: if

Numero posizioni organizzative: 3 - Amministrativo, Contabile e tecnica

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 5

1.4 Condizione giuridica dell'ente: indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato
e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL:

|'Ente non è commissariato né io è mal stato.
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1.5 Condìrione finanziaria dell'ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanzìario, nelperlodo del

mandato, ai sensi dell'an. 244 del TUOEL, o il predlssesto finanziario ai sensi dell'art. 243- ter, 243 -
quinques delîUOEL e/o del contributo dl cui aÍl'art 3 bis del D.L. rn 174/2012, convenlto nella legge n.

2t3l20LZ.

L'Enis non ha mal dichiarato ll dlssesto flnanzlado né il predissèsio finandarìo hel p€rlodo del

handato in duestione,

1.6 Sítuarlore di contesto lnterno/ estemo: déscrivere ìn sintesl, per ognl settore/ servizlo fondamentale,
lÉ principali criticita dscontrale e le soluzioni realizzate durante il mandato {non eccedere le 10 righe

Per ogn i sèttore)i

Dutante ll mandatonon sono state risconllale crlllcta In nessun settorc o sèMrlo fondamentale,

2 Pardmetd obiéttivi p€r l'aacéÉamento della condllione di ent. strutturaìe d€ficítario ai sensi dell'art.
242 delTUoEL): indicare it numero dei parametrl obiettivi di d€flcitarleta rìsultati positivi all'inizio ed

alla finedelmandato:

All'inizio e alla Îne mandato0 parametri positlvi

PARTE II- D€SCRIZIONE ATTIVITA NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLfT DURANÎEII MANDATO

1. Attlvhà Nofmativa: Indicare quale típo di attí dì modifica statutaria o di modifica/ adozione

regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo, Indicare sÍntetlcamente an€he le

motivazioniche hanno lndotto alle modifiche.

20L4: Regolamento luc(nuova Introdurione di leggel

2015: Regolam€nto contabilità ed economato (aggiornamento nuovi adempinentl di legEe)

2017: Modifica Regolamento di polizia mortuarla (agglornamento tem pi di èsecuzlone tombe difamlglla)

2018: Re8olamento Privacy (nuova introduzionedl legge)- Regolaherto vldeosorveSllanza

2019r Regolamento sul baratto amminlsÍatiúo - Regolamento manomissionl suolo pubblico

2. Attivita ùibutaria.

2.1 Politica trÍbutaria locale. Per ognianno di rifurímento.

2.1.1. lcl/ìmu: indicare le tr€ principali allquote applicate {abitazione principale e relativa detrazione,

altri immobilie fab bricati rura,i strumentali, solo per lmuJ;
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1.5 Condizione finanziaria deIl'ente: indicare se llente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predlssesto finanziario ai sensi deli'art. 243- ter, 243 -
quinques dei TUOEL e/o del contributo di cui all'art 3 bis del D.L. m 174ƒ2012, convertito nella legge n.
213/2012.

L'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto finanziario nel periodo del
mandato in questione.

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 inon eccedere le 10 righe
per ogni settore):

Durante il mandato non sono state riscontrate criticità in nessun settore o servizio fondamentale.

2 Parametri obiettivi per Faccertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell'art.
242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deflcitarìetà risultati positivi all'inizio ed
alla fine dei mandato:

IAll inizio e alla fine mandato D parametri positivi

PARTE il - DE5CRIZl0NE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE ll. MANDATO

1. Attività Normativa: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modificaƒ adozione
regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. indicare sinteticamente anche le
motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

2014: Regolamento IUC (nuova introduzione di legge]

2015: Regolamento contabilità ed economato laggiorrramento nuovi adempimenti di legge)

2017: Modifica Regolamento di polizia mortuaria (aggiornamento tempi di esecuzione tombe di famiglia)

2018: Regoiame nto Privacy (nuova introduzione di legge) - Regolamento Videosorveglianza

2019: Regolamento sul baratto amministrativo - Regolamento manomissioni suolo pubblico

2. Attività tributaria.

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1. iCl/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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Allquote
rcr/|MU

zo16 20t7 2018 2019

Aliquota

abitazione
princlpale

4 4 4

Delrazlone

abitazione
principale

2N 200 200 2@ 2W

Allrl lmmobili 8 I 8 8 8

Fabbricati

rumli e

strumentali

{solo lMUl

2 2 z

2.1.2, Addizionale lrpef: aliquota massìma applicata, fascia diesenzione ed eventuale diffeaenzlarione:

Allquol€
addlrionale
hpef

2015 2016 20L7 2018 2019

Allquota

massima

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

Fascìa

esenzrone

Differenriazlone

al,quote

NO NO NO NO o

2.1.3. Prelievisui rifiuti: indicare iltasso dì copertura e ilcosto pro-capite

Prelievi sur'

rfflutl
2015 mt6 2017 2018 20x9

ripologla di
ptelievo

Normalizzato Normallzzato Normalizzato Nornaìizzato normalizzato

Tasso dl

copeftura
100 100 100 100 t00

Costo del

servizio
procapiìe

760,45 161,86 LA6,7A L8!,87 174,55
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Aliquote
ICI/IMU

2015 2016 2017 É 293.8 2019

Aliquota
abitazione
principale

4 4 4

14_4_

-Fà 4

Detrazione
abitazione
principale

266 il J 200 W” š NJ8
È 255,

Altri immobili

Fabbricati i
l ruraii e
0 strumentali
1 (solo IMU)
il

S 8 8 B 8
ie _

2 2

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

›››››› H

Aliquote 1
addizionale
Irpef

2015 hi016 i 2011 il i zioiši 2019

Aliquota =
massima

Pow
l

i 0,0 Ö 0,0 iiiiiiiiii il i *0,s il `

Fascia
esenzione

"""¬¬.W" 77 1' i 2' I

. . . lDifferenziazione *
aliquote

2O

_._-_.._;

Q
____________ __ .....-N0 ,W NO __..- _.

rifiuti

prelievo
'"i”í{šó'išåiå”'W}:ii'1'"rši5}}}ìiii'šåšT 'ìtšiíaífišàru "ii'iiNo'Ffi?íå|izzato

Preiievi sui 2015 2016 l2017 2018 2019

Normalššåiowwišimalizzato

__ __ .. É __ _ __ __ ___*
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

i
CO§JEfÈUI'B i

Tasso di ` 100 100 100 .

servizio `
procapite

FMA

Costo del 160,45 161,86 186,78

7100 100

4__e44__4T4

I-I'81,87 174,55oe
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3. Attivitàamministrativa.

3.1. slstema ed esiti dei controlli int€rní: analizzare l'articolazione del sistema deÍ controlll internl,

descrÌvendo glÌ strumenti, le meiodolagie, gll ocani e gli uftlci colnvoltl nell'attivna al sensi degli

articolì 147 e ss. DeITUOE!.

ll g,€itema dei conlrolll intemi disciplinato da a noma e dal Regalanènb Comunale, è articolato
tn contollo .tt gostloae, dl rcgohtità amninlstafiva, dl rogola à contab é è sugl equilibri
Ílnanzlad. Oll sl ménti, lè métodologte, gll oryaní calnvolll aell'attívlta sono dísciplîndtl ddl
Règolaúènto apptuvato con delibera di Coasíglio eornunalo n"l del t0/01n013 e
te g o I d m énte p u b b I I c ala.

3.1.1. Contrclio dîgestione: Indicare ì píncipall obìettlvi insèrlti nel programma di mandato e il lìvello

della loro realíz2azlone alla flné del periodo ammlnlstrativo, con rlferimento aiseguenti servìzi/

settori:

. Personale: a tîtolo diesempio, mzionalizzazione della dotazione ofganica e degll ufficij

Gll {rfflci hanno mantenuto alto il livello diqualita dèi servizieiogatl sla per quandtà che pea

celedtà digvolgimento e di dsporta agli utenti, nonostante si sia passatl da 6 dipeídentl ad

Inlzio mandato a 5 dlfine mandato perqulescenza diun lstruttore amminishativo.

Lavod bubbllcll

Invesaimenfi progrrmmati e imp€g|rrti trel periodo:

D! Gtugm 20t4:

Conlril)Ìlto ParrocchiaRi6truùrazione Campanile€ 5.000,00

Àmplidm€rto IP Cade Spa8e + l? Piazzfttn Via Cú8ele € 5,000,00

Coniributo Casa Di Riposo "DoÍ. S- Rineli" € 1.50000

Tot € 11.500.00

Anno 20151

?ma N.l C6l1ko Lu$inoso Vioolo Vt € 2.332.00

Cuffltn alla lrancese S. Stefano € 14.000.00

Manut, straord. P1€sso Soolsltico Adeguaùento R€ndinrento Erergetico, Noúativs A in erdio, M€ssa a Norna
frnpinrìi], Messa ií Sicurezza Elemerli ron SiruÉu" € 303.656,00

Cortribùto Paroc.hia Ristruttumz. !'orie e lanrcchìa S, StefÀno € 5.000,00

Trailo Foenario Vicolo \,lt € 9.500,00

Iavorj Riàoin€nto Pavìn6!1azio.e Vicoli VI, VIl e Via Calvi € 80.{X,0,00

Pavimeniaziorc Piazza C$t€llo (GAr) € 6r,110,00

Tot, e 475.798,00
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3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare Yarticolazione del sistema dei controill interni,
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli
articoli 147 e ss. Del TUOEL.

ii sistema dei controlli interni disciplinato dalla norma e dal Regolamento Comunale, e articolato
in controllo dl gestione, di regolarità amministrativa, di regolarità contabile e sugli equilibri
finanziari. Gli strumenti, le metodologie, gli organi coinvolti nellättività sono disciplinati dal
Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n°1 del 10/01i2013 e
regolarmente pubblicata.

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:

I Personale: a titoio di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;

Gli uffici hanno mantenuto alto il livello di qualità dei servizi erogati sia per quantità che per
celerità di svolgimento e di risposta agli utenti, nonostante si sia passati da 6 dipendenti ad
inizio mandato a 5 di fine mandato per quiescenza di un istruttore amministrativo.

Lavori Qubbilci:

Investimenti programmati e impegnati nel perißtio:

Da Giugno 2014:

Contributo Parrocchia Risirutmrazione Campanile 8 5.000,00

.Ampliamento [P Case Sparse + [P Piazzetta Via Casale € 5.000,00

Contributo Casa Di Riposo "Dott S. Rinetti" E 1.500,00

Tot. E 11.500,00

Anno 2015:

Posa N.1 Coniro Luminoso Vicolo VI 6 2.332,00

Concita alla Francese S. Stefano fi 14.000,00

Manut. straord. Plesso Scolastico Adeguamento Rendimento Energetico. No1'maLiva Antincendio, Messa a Norma
impianti, Mossa in Sicurezza Elementi-non Sirutitrrali E 303.656,00

Contributo Parrocchia Ristrutturaz. varie 0 Par1'occln'a S. Stefano E 5.000,00

Tratto Fognario Vicolo VII E 9.500,00

Lavori Rifacimento Pavimontaziooe Vìooli V1, V11 0 Via Calvi É 80.000,00

Pavimentazioni: Piaaza Castello (GAL) E 61.310,00

Tot. E 475.798,00
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Anno201ú:

Manutenzione Fosso Saad&le S.P.14 e Marciapiede € 8.800,00

Cweiia alla Fratrcese Fraz. Buonasera € 2,818,00

Ripristino Asùltt Frazionì e 5.750,00

Marutclzio!é Cimiiero CapolEogo € 8330'00

Sisiemazione AJea E1i€rna Cimitd\r Fraz, € 4,000,00

Rfaci6enlo SegrEleîica orizzontale 6 6.000,00

Conributo Casa Pa1foochiale Conlpl€ta]1lerto l,arcri Rìlmtn.faz. 6 Ariivila' Giovadft € lÙ{10'00

Pavimeniazìon€ Cento Storico Vicoli, Via Calvi, Via Calt€[o + Sca14 Vicoto VlIl € 200.000,00

Tot.2,{0.698J00

Antro 2017:

lavori di naoutenziorìc strerdiúia ùS€i cornurlali € 6.500'00

Sostìiuziore Caldaia Municipio € 8.500,00

Acquisto Mobíli per Ufiicio Tributi e PC - Tende € 13,0m)00

Bnndine e Copîitemosifoni Asilo € 1.100,00

Malluterzione Scuols Blenetrtari ó Medie € 9.200,00

Inscallaziotri PhÌviali e So3L Csssett€ wc ScùolaMedia € 3.000,00

fomitura aredi dpianì e seduùè labomtorio tecrologico - impiaúi scuola media € 5,200,00

SeÍamenli E{tefni Ast € I 1,0í0,00

Acquislo scale cimitffialì e 2.200,00

ImpiaÀto di videosoryesliaÍza e 16.000,00

Manut. Staord. Loouli S. Stefanó € 1{.000,00

Acqristo Fiat Panda € 9,000100

Conaibùlo R€staulo Corservadlo Frcciata Cliesa Dei S6nti Mariino e Slefano €30.000,00

Pavinentaaion€ V.Cas(ello louo A o B € 3l-500,00 + € 4J,:'00,t|0

operc di cornpletamel'o Pavim€ntazione Viì calvi, VicoLo x e Vicolo )dI e 12,000,00

Acquisto Trattric€ Agricola € 48,000,00

Tot € 263,700,00
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Anno 2016:

Manutenzione Fosso Stradale S.P.14 e Mareiapietìe € 8.800,00

(lunetta alla Francese Praz. Buonasera 6 2..8ì8,00

Ripristino As£`altiF1'azioní E 5.750,00

Manutenzione Cimitero Capoluogo 6 8.330,00

Sistemazione Area Esterna Cimitero Praz. E 4.000,00

Rifacimento Segnaletica Orizzontale E 6.000,00

Contributo Casa Parrocchiale Completamento Lavori Riso-utturaz. e Attivita' Giovanili E 5.000,00

Pavimentazione Centro Storico Vieoli, Via Calvi, Via Castello + Scala Vicolo Vìll € 200.000,00

Tot. 240.698,00

Anno 2017:

lavori di ma.nutenzio11e stlaordinaria uffici comunali € 6.500,00

Sostituzione Caldaia Municipio € 8.500,00

Acquisto Mobili per Uifìcio Tributi e PC + Tende € 13.000,00

Brandine e Copriteimosifoni Asilo G 1.100,00

Manutenzione Scuole Elementari e Medie E 9.200,00

Installazioni Pliwiali e Sost. Cassette We Scuola Media € 3.000,00

fornitura arredi ripiani e secìtwe laboratorio tecnologico + impianti scuola media € 5.200,00

Senmnenti Esterni Asl € 11.000,00

Acquisto Scale Cimiteriali 6 2.200,00

Impianto di Videosorveglianza E 16.000,00

Manni. Straord. Loeulì S. Stefano € 14.000,00

Acquisto Fiat Panda 6 9.000,00

Contributo Restauro Conservativo Facciata Chiesa Dei Santi Martino e Stefano 630.000,00

Pavimentaaione V.Castelio Lotto A o lì € 31.500,00 + 6 43.500,00

Opere di Conipletamento Pavimentazioni: Via Calvi, Vicolo X1 e Vicolo XII € 12.000,00

Acquisto Traltriee Agricola (-I 48.000,00

Tot. E 263.700,00
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Arno 2018:

MaNr Strsord. Cenimle îerqioa Scuok lrfarzia € 8.200,00

Manut. Síiordiooria S$ola hfaùzie € 77,000,00

Coslluzione Tetrola Por Ri0oltro M€zzi tuÉo MsnìrlentilB € 39.000,00

Asîalti Stmde Comunali € 72,000,00

Manut€nzione e Ripssnh]m CopeîhrB Edjlicìo Chiesa SM. Cava € 1.830,00

Ma t€[zioft Varie sd I'nmobili 6 Stade Comurali - Micro F.ms S. Sbefano € 3.000,00

Acqùisto RinorÀio 6 Triùcia€ 11.500,00

Contributo Crme V€rdc € 1.000,00

Tor. € 213,530,00

Anno 2019 fima maggloì

ManuferzioÍe StJaordinsria di Mesgl lí Sicù!è726 cartìmft Colnunal€ € 50.000.00

ContdbÌrto Parocohia Psr Attjviia' Giovadli € 3.000,00

Cosiruziorc Nuovo colombario I-oculi € 117.000,00

ToL € 170.000,00

. Gestione del territorio: a titolo di es€mpio, numero complessivo e templ di rilascio delle

concessiooi edilizie all'inizio e alla fine delmandato

PERMESSI Dl COSTRUIRE N' 25 - O,l.A. e S"C.!,A. N' t34- AT1V|TA'E UAA UBERA N" log

I tempi dî tlosclo de e conatr,tiodì èdílìzie e dei permessl dl.ostrulre aono @le e dl cornpletofiento
Mlo p'?tica inleúort ai i0 gg,

. lstruzione pubblicar a titoìo di esempio, sdluppo servìzio mensa e trasporto scolastico con

aumento ricettività delservizio dall' inizio alla fine delmandator

ll serylzia mensa scalasfica è gestlto direttamente dat Comune con un punto ú cottura ln
lgco ed appalto a ditta es,ema; la Ìicellività del suddefto servizio è imasta sostanzialmen'e
lnvarlata nel perlodo tn considerazione poichó rtcambia degli ulènti (scuola dslrobbligo) è

Nl, o meno costante negll dnnl. ll trdapodo scoraslico è sfalo gosflo ìnìzìalmenté
dal'Unione Cotti Dtvlnl dl cui il comune ra pafts e poi è passato direttamenlè al Comune e e
presenla tma sltuazlobe almile a qarslta della mènsa, In an pqiodo dl dscremanto
derrograttco si poó assedrc dl aver mantonuto un buon rìauttato.

. ciclo dei rifiutl: a titoto di esempio, percentuale della raccohà differenliata all'inizio del

mandato e alla fine;

Lè raccólla diffèrdnziata deí rtfiuti poÉa a porta si svolgè già da parecchlo aempo nel
Comune di filontemagno; t'aúenzione dell'ammlnlstazione a tale melodo dl nccolta è molb
e not pèriodo in gggetto, si è prowsdulo a mlgfiorare aocora qussto fipo dt sellzio
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Anno 2018:

Manut. Straord. Centrale Termiea Scuola Infanzia E 3.200,00

Manut. Straordinaria Scuola Infanzia E 77.000,00

Costruzione Tettoia Per Ricovero Mezzi Area Manutentiva € 39.000,00

Asfalti Strade Comunali E 72.000,00

Manutenzione e Ripassatura Copertura Edificio Chiesa S.M. Cava E 1.830,00

Manutenzione Varie ad Immobili e Strade Comunali - Micro Frana S. Stefano 6 3.000,00

Acquisto Rjmorchio e Trineia € 11.500,00

Contributo Croce Verde € 1.000,00

Tot. E 213.530,00

Anno 2019 fino a maggio:

Manutenzione Straordinaria di Messa In Sicurezza Cantinone Comunale E 50.000,00

Contributo Parrocchia Per Attivita' Giovanili E 3.000,00

Costruzione Nuovo Colombarìo Loou1i€ 117.000,00

Tot. E 170.000,00

1 Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle
concessioni edilizie alš'ínizio e alla fine del mandato

PERMESSI DI COSTRUIRE N” 25 - D. LA. e S. C. LA. N" 134 - ATTIVITA' EDll.lZIA LIBERA N” 10.9

I tempi di rilascio delle concessioni edilizie E del permessi dl costrulre sono celerl e al completamento
della pratico lnƒeríorl al 30 gg.

0 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con
aumento ricettività del servizio dall' inizio alla fine del mandato;

ll servizio mensa scolastica è gestito direttamente dal Comune con un punto dl cottura ln
loco ed appalto a ditta esterna; la ricettività del suddetto sen/lzlo è rimasta sostanzialmente
lnvariata nel periodo in considerazione poiché il ricambio degli utenti (scuola delfobblígo) è
più o meno costante negli anni. ll trasporto scolastico à stato gestito inizialmente
dall'Unlone Colli Dlvlnl dr' cui il comune fa parte e poi è passato direttamente al Comune e e
presenta una situazione simlle a quella della mensa. ln un periodo dl decremento
demografico sl può asserire dl aver mantenuto un buon risultato.

I Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizío del
mandato e alla fine;

La raccolta differenziata del fifiuti porta a porta sl svolge già da parecchio tempo nel
Comune di Montemagno; Pattenzlone delfammlnlstrazlone a tale metodo dl raccolta è molta
e nel periodo in oggetto, si è provveduto a migliorare ancora questo tipo dl servizio
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€enslblllzzando il plìt possibíle ta cìa&dinanza e migliorando Ia percentuals di îldo
dllterenziato speato a 'ínizío del mandato. ll Comune ha aul suo tefii orto 2 caee dt dposo
che per ovvi motivi smal.iscona parecchio RSU iodtflereflzìato ma nonosf'.nle questo
t'andamento A posilívo.

. Socialor s titolo di esempio, llvello di assisten"a agll anzlanl e all'lnlanzia all'inizio è alla fine
del mandato;

r comune di llontem'no fa pade del CO,AESA. coraorrío gesfione seNízí socìo asslslenzlati
che si occupa eg|'lamenle dt ognf possihìle caso crilrco ralatlvo agll aozlanl, dlsabili e ai
mlnorí ll aeNìzío sî à mantenuto tele ín tutto il pertodo del mdnddto

. Turismo; a titolo di esenpio, inizialive programmate € roalìzzste per lo sviluppo dolturlsfilo.

Questa aîtutntstrazlote conttnua a pgrtarc avantl la polltlca tu slica e cullurale glà lnhiab
dalle precedeni a/4,Driniakazíoní cotnuh'tl, mantenendo s miglíorando ttna Manifesbzionè lrt
padicolate, "La festa det pane" elogio de d 6.dcsia Monfedna {típico pane di paaéa dutd
proqio al îine di promtmvora e svlluppara tl plù paaslb e il toúsmo délla zona e darc un aluto
all'economía iocale. Altra manîlestazionè che si protae da tempo è uÚoolémagno sotto le
atelle", ùranltestdzíono pìù cutlurale cha dA spazlo o Wppl emergentl che si tmpegnano ín arti
di varìo genere, La sfessa porúa movimènto di pubhlÍ.t aut tefiitorio e di conseguenza un
ritomo di ludsnro.lnoltre è atllva la co aborazlone co'' ta Pro Loco locale.

3.1,2, Vglutaziono d€lle porfornancer Indlcare sintsticamenb i cdterì 6 lo modafita con cuiviene
effettuala la valubzono porrnanèntè dei funzionari/ dirigonti o se tall crlteri di valutazlone
sono stati formalizzati con regolamento doll'ente aì s€nsidel D.lgs n. 150/2009ì

PrediÉposlzlonè dèl piano di oblettivi e perfoilancè con indicatori dl qualfta e quantita,
target e paramet.i economici tlnanzlarl .lfetÍti .lle attiv a e agli obieúivi. ll Plsno è
proposto dai Responsabili doi Sorvhi, coordinati dal Segretafio Comunale, Yalldqto
dall'Orgahismo Comunalé di valutazlone e approvato dall'organo pollllco esècutivo;
rll6vazion6 del dati e valutazlone In rapporto ai valori aftesi nel Piano p6. la verlflct dello
stato dl aftqazlone é pè| mlgurarc l'efficacia, I'efficiènza e il grado dl convenionza
èconomlca dellè azioni. Elaborazlone di una relazione infrannuale fferita all'attlvltÀ
complesslva dell'Enie e alla gosllone dei 3ingoli sèfvizi èd èlaborazlons fìnalo eulla
valutazloho dèl rlsultatl di Ente e pèr Servizio. ll tutlo digcipllnato dalla no.mativa
vig6nto.

3.1.3, Controllo sulle sooiotà partecipÉlèlcontrotlats ai sensi d€ll'art, 147 - quater dèl TtJOÉLl
doscfivoro in sintssl Io modalità ed i cdteri adgtati, alla luco dei dati dchíesti iífra. (ove
orsssnli)

ll Comune dì fúontemagno paÉeclpa alcapitale delle seguenÌì societa:

1. G.A.|,A. Spa di Asti Via Broffeiio 48 €on una quóta dello 0,64% 2014

2. GAl" Basso Monferrato Astiglano sodeta consortlle cooperativa a respontabllltà limitata
con sede in Tonco (AT) presso Villa Toso con una quota dello 0 ,077olo

l,a socigtà C.Aj-A-, cosl cone iÍdividuata, p€rsegue fiftlita istituziomli h rclaziore al servizio aleì

ifiuti di conp€tenza dei Comuni soci, ai sensi dèllaL.R,,7/2012. La socîetà osserva lf vlncolo della
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sensibiiizzando ii più possibile ia cittadinanza e migiiorando ia percentuale di rifiuto
differenziato rispetto aii'inizio dei mandato. ii Comune ha sui suo territorio 2 case di riposo
che per ovvi motivi smaitiscono parecchio RSU indifierenziato ma nonostante questo
Fandamento è positivo.

ø Sociale: a titolo di esempio, llveiio di assistenza agii anziani e all'lnfanzia aifinizio e alla fine
del mandato;

ii Comune di Montemagno fa parte dei C0.GE.SA. Consorzio gestione servizi socio assistenziali
che si occupa egregiamente di ogni possibiie caso critico reiaiivo agii anziani, disabiii e ai
minori. ii servizio si è mantenuto tate in tutto ii periodo dei mandato

o Turismo: a titolo di esempio. iniziative programmate e reaiizzate per lo sviluppo del turismo.

Questa amministrazione continua a portare avanti ia poiitica turistica e cuituraie già iniziata
daiie precedenti amministrazioni comunaii, mantenendo e migiiorando una Manifestazione in
particoiare, “La festa dei pane" eiogio deiia Grissia Monferrina (tipico pane di pasta dura)
proprio ai fine di promuovere e sviiuppare ii più possibiie ii turismo deiia zona e dare un aiuto
aii'economia iocaie. Altra manifestazione che si protrae da tempo è "Montemagno sotto ie
steiie”, manifestazione più cuituraie che dà spazio a gruppi emergenti che si impegnano in arti
di vario genere. La stessa porta movimento di pubbiico sui territorio e di conseguenza un
ritorno di turismainoitre è attiva ia coiieborazione con ia Pro Loco iocaie.

3.1.2. Valutazione delle perfomlance: indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene
effettuata ia valutazione permanente dei funzionari! dirigenti e se taii criteri di valutazione
sono stati formaiizzati con regolamento cielifiente ai sensi del Dlgs n. 'l5Ui20U9:

Predisposizione del piano di obiettivi e performance con indicatori dl qualità e quantità,
target e parametri economici finanziari riferiti alie attività e agli obiettivi. ll Piano è
proposto dei Responsabiii dei Servizi, coordinati dei Segretario Comunaše, validato
dali'0rganismo Comunale di valutazione e approvato dal!*organo politico esecutivo;
rilevazione dei dati e valutazione in rapporto ai valori attesi nei Piano per la verifica dello
stato dl attuazione e per misurare Pefficacia, Pefficienza e il grado di convenienza
economica delle azioni. Elaborazione di una relazione infrannuale riferita aliattività
complessiva deIi'Ente e alla gestione dei singoli servizi ed eìaborazione finale sulla
valutazione del risultati di Ente e per Servizio. il tutto disciplinato dalla normativa
vigente.

3.1.3. Controilo sulle società partecipeteicontrollate ai sensi deli'art. 147' - quater del TUOEL:
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alle iuce dei dati richiesti infra. (ove
presenti)

ll Comune di Montemagno partecipa al capitale delie seguenti società:

1. G.A.l.A. Spa di Asti Vie Brofferio 48 con una quota delio 0,54% 2014
2. GAL Basso Monferrato Astigiano società consortite cooperativa a responsabilità limitata

con sede in Tonco (AT) presso Vilia Toso con una quota dello 0 ,077%

La società G.A.I.A., così come individuata, persegue finašjtà istituzíonaii in relazione al servizio dei
rifiuti di competenza dei Comuni soci, ai se-nei della L.R. 7,12012. La Società osserva il vincolo della
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prevalenza del capitale pubblico e ad essa sono applicablll salvo deroga di legge o del presenle

statuto, le norme dettate per le società a prevalente capitale pubblico.

Essa è titolarc deùa ploprietà deglì inpi rti de.slinati all'esercizio rlei scrvizì di .scupsro e

lmalliúoîto dfiuti di 115 Comùni della Proírìcia di Asli ai sensi dell'all.2o dclla L.R. n.2412002,
noNhé della gestion€ dei se izi di kattamonto e $ÌaltirneDlo dei rifiutì, ivi corrlresi quelli d€úvanti
dalla €ccolts díffereÍziaia.

Qùest'ultima awlen€ nlediante la gestione pota I porta.
La società non svolge altivha analoglìe o similori a qnelle svolte da alùe società paîtecipaig pertanto

nor è proponibile l'elimiiauiorc, la fusione, f ifeflElìzazione o I'aggîegazìone, anche it1

consideraziono del1a marcan dei poleri in relazìorc alle quota possedut6 dal Comung.
L'ammiristmzione chiederA agli orgcni soci€tari di rÍùúc ogri aziotre per le riduzione ilei
co8ti di gentiorc, prr nei liniti posti dall'esiglrità alell! quota di partecip{zione-

L'aitivita svolla ideoo ddlla pafecipata GAL in lavoro doll'^rnmùlislrazione c.orlsiste nell'attività
propria dei Gfirppi d'Azione l,ocalg come lo stùdio, I'atluazione e il coordinamento di iniziative
utiLi allo sviluppo socialc ed economico del terrilorio de1 Basso Monferaro Asiìgìano, con tassatil'a
esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro"
Si segtlolaro alqrne criticia legate all'rìpplicazione ai GAL del ruSP, il quaì€, s€ppur con fiùi
coadivìsibilí di i:ontenimento della sp€sa pubblica, fissa alcude norme non coúpalibili con le liúalità
e 1e regole di funzionamell.o disposte ilallÀ oomaliva comùnitaía per i GAL stessi. Si fs p€sorile

infatti che ssrebb€ rccassaria, ai sensi dell'a't.24 colrlma I delT.U,S.P. la cessj.me delÌa ciuola di
partecipazione pad allo 0,077% del capilale ne1 GAL s.e.ar.l. in quanto non soddisfa i re$isiti di i
alt'art.2o comma 2lett.B) e D) del D,I4s.n.l75l2016, norché dalle djsposizionì del deseto
coîreitivo, svendo Ia socÌeta uo nurnero di alrnniúislratori sùpsrioîe a quello dei dipefflenti e ùel
trielrrlio precedeúte consegrúio rn fstturato medio a1 di so$o di €.1.000-000,00, ma si slabilisc€ ìl
malttenlmedo d€lla padecipazioîe in quanto il rc€esso dal C.A.L. Basso Moofeffalo Asligiario
prccluderobbc a1 Comúìe dr lvlortemagno di paleoipare ai bandi sowe.Ììziomli ,mchs con fondi

PARÎE III€NUAZIONE ECONOMICO Ff NANZIARIA DELL'ENTE.

3.t Sinlesi dèi dati finanziari a consuntivo del blfancio dell'erte:

ENTRATE
IIN EURO)

2014 201s 20t6 2017 2018

ENTRAI'E CORFÉI{ÍI
842.336,86 814.141,83 776.502,19 809.494,69 788,067,62 4,44

TIOLO 4
EN'TRA'|E
ALIE|.|qZON] E

DA

DI

92.324,A0 160.753,47 123.512,74 98.499,48 135,879,70 47,18

TITOLO 5
EN f RAÎE O€RIVAN'TI DA
ACCENSION DI
PRESTi'TI

0 0 0 0 0 0

TOTAIE
934.661,66 974.895,30 900.0r4,93 907 .994,17 923.947,32 -1,15
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prevalenza del capitale pubblico e ad essa sono applicabili, salvo deroga di legge o del presente
Statuto, le norme dettate per le società a prevalente capitale pubblico.
Esse è titolare della proprietà degli impianti destinati all`esercizio dei servizi di recupero e
smaltimento rifiuti di 115 Comuni della Provincia di Asti ai sensi dell'arl.2O della L.R. n. 2492002,
nonche della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti
dalla raccolta differenziata.
Quest'ultima avviene mediante la gestione porta a porta.
La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto
non è proponibile Peliminazionc, la fusione, l'internalizzszione o l°aggrcgazionc, anche in
considerazione della mancanza dei poteri in relazione alla quota posseduta dal Comune.
Uamministrazione chiederà agii organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei
costi di gestione, pur nei limiti posti dalfesiguità della quota di partecipazione

L'attività svolta invece dalla partecipata GAL in favore de_ll°Armninistrazione consiste nell'attività
propria dei Gruppi cl'Azione Locale, come lo studio, 1':-ittuazione e il coordinamento di iniziative
utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio del Basso Monferrato Astigiano, con tassativa
esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.
Si segnalano alcune criticità legate alfapplicazione ai G-AL del TUSP, il quale, seppur con fini
condivisibili di contenimento della spesa pubblica, fissa alcune norme non compatibili con le Finalità
e le regole di fi1nzioneme11to disposte dalla normative comunitaria per i GAL stessi. Si fa presente
infatti che sarebbe necessaria, ai sensi cìell°art,24 comma 1 del T.U.S.P. la cessione della quota di
partecipazione pari allo 0,07'?% del capitale nel GAL s.e.ar.l. in quanto non sodclisfa i requisiti di cui
all'a1*t.20 comma 2 1ett.B) e D) del D.Lgs.n.1'?'5!20l6, nonché dalle disposizioni del decreto
correttivo, avendo ia società un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e nel
triennio precedente conseguito un fatturato medio al di sotto di €.l.{}O0.0D0,00, ma si stabilisce il
mantenimento della partecipazione in quanto il recesso dal GAL. Basso Monferrato Astigiano
'precluderebbo al Comune di lvlontemagno di partecipare ai bandi sovveiizioiiati anche con fondi
europei.

PARTE ill-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELUENTE.

3 1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE O14 l 2015 2016 2017' 2018 r P°'°°“t"-'*
un suaoi '° di

N

increment |
ol I

. decremen

i ` al primo
l

ENTRATE ooeeeim l l _.
,_ __*____ M lanno

842.336,86 814.141,83 ?76.502.'l9l 809.494,59 788.067,62 l~6,44

È to rispetto l

†|ToLo 4 l l
ENTRATE oa l ,
Auewxzionl E l
†RAsFER¦ME1~m Dl , ,
CF*P|T^f~.E_,, _,, 1 ,
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA `
ACCENSiON| Dl 1
PRESTl"|'l l _N__ _ ,mu _ _, V WM

92.324,80 1e0.?53,4?i 123.512341 ss.4›99,4s 135.879,70 l4?,1s i

O 0 i 0 C1 0 U

TOTALE ___
934.661,66 9?4.895,30`900.0“l4,93 907.994,17 923.947,32 -1,15 `
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SPESE
{IN EURO}

2014 2016 2016 2417 2014

Tl'roLo r
SPESE

CORRENII

734.879,73 802.073,83 747.730,73 747.080,03 697.278,57 -5,12

f toLo 2
SPÉ58 IN
CONTO

119.308,70 121.946,13 298.068,07 241.502,26 118.493,48 -0,68

TLiOtO 3
RIMBORSO D

PRESTITI

40.898,64 '19.588,86 15.025,00 '11.378,93 14.775,09 -63,8,6

TOÍALÈ
8S5.087,07 s43.608,82 1.060.823,80 999_961,22 830.551,14 -7 21

PARTIÍE DI GIRO
{IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018

îrîolo 6
ENTMTE OA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

69.050,75 125.714,82 172.589,55 212.330,00 163.885,54 '137,34

TIIOLO 4 SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
IERZI

6S.050,75 125.714,82 172.589,55 212.330,00 157.767,76 128,14

3.2. Equilibdo parte corenle d€l bilanclo consuntivo relativo agli anni delmandato

EQUILIBRIO DI PARIÉ CORRÈNÎÉ

| 2014 20,15 20'16 2017 2018

Totale titoli {lrt 1+l1t } dsllo 842.336,86 814.141,83 776.502,,19 809,494,69 788.067,62

734.479,73 802.073,83 747.730,73 747.080,03 657.278,57

Rjmboro pr€súli paate d€l
titolo lll

40.898,64 't9.588,86 15.025,00 11.378,S3 14.779,O9

Salrlo dl paÉè coronlè 66.558,49 -7.520,86 13.746,48 51.035,73 76.009,96

ÉOUILIBRIO DI PA,RTE CAPITALE

2014 2015 2016 m17 2014

s2.324,8O 160.753,47 123,512,74 9S.499,48 135,879,70

0 0 0 0 0

titoll (lvrv) 02.324,sò 160.753,47 123.512,74 98 4S9,48 135.879,70

119.308,70 '121.946,13 298.068.07 241 .502,26 118.493,48

Skcom S.P.A. Pag.11di22

SPESE
un E.uRo3

í2o14 zioìsi I (2016 .2o1r Izoia
I 1 I

Percentuale dll
Incremento! È
decremento =
rispetto al 2
pllrno anno i

†|'ro|.o 1
seese

,_coRReN†|
| 734.679,73 I 802.073,83 747.730,73 747.080,03 I 697.278,57 -5,12 '

I
I T|To|.o2
i sPeee
i Tcon o
| CAPITALE

,N I 119.308,70 121.94-6,13 298.068,07 241.502,26 118.493,48 , -use

i TITOLO3
RIMBORSO

I PRESTITI
D, I 40.898,64 19.588,86 I 15.025,00 11.378,93 14.779,09

Ltoisisw I 895.087,07 943.608,82 1.060.823,80 999.981,22ì sso.ss1.14 -7,21

I
I
' (IN EURO)

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2013 Percentuale dll
incremento! `
decremento
rispetto ai
primo anno

TOLO 6
NTRATE DA

¬wmjERZI _
ERVIZI PER CONTO DI

D1 9.050,75 125.714,82 172.589,55 212.330,00 168.885,54 137.34

TITOLO 4 SF'

__TERZl__ ____
sER\.f|zi PER como D:

69.050,75 125.714,82 172.589,55 I 212.330,00 157.767,76
ESE PER I I `

_,,,,_,, _.-. l,__,, __, _

128,48

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

iii"i'ãou|ueR|o orpamecoainenre 7"”
I ze14 2015 I 2016 zen zo-la I

entrate
TotaleflwIif1+11+11†›d«I1fi Is42.sì›,s,as" s11i'J`l1iTIšå r?e.5o2,1e soe.4e4,se7I ?ss.0e?,eš""'"?,

S¦›esefI†<›fo1 7"" l'?a4.are,7s ee2.ur:a,as ?47.7eo,?s 74?.0so,oe es?.2?s,57
_.§ I . __________. ... I

f\'tIl`l;*bT[†]'S0 Pfëfifm parte dei 40.898,54 19.588,86 15.025,00 11.378,93 14.779,09
lo o 1

52140 di Parte ¢¦°1'|'°f`|f° 66.558,49 -7.520,88 13.746,46 51.035,73 76.009,96

I ""'iÉöùìL`íeìåTo DI PÃRTE CAPITALE

i--il
I

.._..í_..._...i

“T"áiii14 "I 2015 za-1 s 201? 2018

Eflìffffffi '-'M0 'V I 92.324,80 160.753,47 123.512,74 ss.4ee.4e I il 135.879.70

I'T`lntraie titolo V I 0 0 0 0
0 _______-J

T°1B1Hil0lH1V Vi , 92.324,80 160.753,47 123.512,74
1 W, _ . ,f W .._................._ __ __. _ __... . ___ ee.4ee,4s 135.879,70

Spese titolo Il 119.308,70 121.946,13 298.068,07 241.502,26 1 18.493,48
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Drfarcnz8 dl Dart€ calllale -26.983,90 38.807,34 -174.555,33 -143.002,78 17.386,22

Enlfats coneni d€sllnale ad 0 0 0 0 0

amminlelreion€ appllcalo alla
sp€sa in conto capitale
Isvenrua €l

0 429.350,25 506,367,29 264.082,23 233.374,87

SALDO DI PARTE
CIPITALE

-26.983,90 468.157,59 331.811,96 121.079,45 250.761,09

l+) 863.833,00
- ) 679.250,28

l+) 184.582,72
l+) 139.879,41
-) 284.887,54
-145.008.'t3

Avaizo {+) o DEawnzo C) 39.674.69

3.3i Gestione dicompètenra, Qúadrc Riassuntivo. "
2011

2015
(+) 901.701,37
- I B39.824.78
(+) 6'1.876,5S
l+) 1SB.90B,75
(-) 229.498,e6

-30.590,11
Avanzo (+) o Dlsa,/anzo {") 3r.286.48

2015
+) 910.572,38
- )1.025.031,91

(+) "114.459.53
(+) 162.032,10
-\ 204.341.44
-46.345,34

Avsnzo {})o Diszvafa (') .,160.808.87

2017
(+) 905.54'|,73

) 843.229,38
G) 62.312.35
G\ 214 .782.44
-) 369.061,84

Dìft€r€nza -154.279.40
A1/anzo (+) o Disava'ì7o t) -9.1.967.05

2018
(+ì 992.911,9f

)889.811,21
(+) 103.100.70
(+) 94.920,s5
(-) q8-qqzÉg
-3.586.74

Awnzo ({J o Dlsavanzo 99.513

Siscom 5,P.4. Pae.12 tll22

.--i
Differenza di parte capitale ..26_933,Q(} OJ 8.807,34 -174.555,33 -143.002,78 17.386,22

Entrate correnti destinate ad i 0
iinvestimenti

CD 0 0 0

Uåiilzzo avanzo di 0
amministrazione appiícato alia
spesa in conto capitale
[eventuale]

`äiíöì5TPÃñ†E ” j-26.983,90 š4ea.15?.5;=§ isa1.a1í;9ë"' i121.o?9.45
CÀPITALE

›-P=~29.350,25 1 506.367,29 264.082,23 233.374,87 i

1

E

250.751,09

3.3; Gestione di competenza.
2014

Quadro Riassuntivo. *

Riscossioni (+} 863.833,00
Pagamenti (- ) 679.250,28

~s11
7 Differenza 7 777777 (+1 184.582,72
7Reéid7ui åiìlvi 77 (+}139.8?9.41*Residui pa4e.1\›í"" ff (-1 284.387,54
Differenza 7 145.008,13

Avanzo (+) 0 Diaavenzo (-} 39,5?É?59 _

2015
Riscossioni A (†)_901.?01,3?'

_f°*f\'1am@““ ._ííííííííííí.__ È (- ) 839.824,78
Differenza (Q 61.876,59 L
Residui a1i1\èi77

%<ì7ü7b7å7š7ší1»`|""7m7W`77"MW“"“
1 Z(†l1Q8.908,75

* (T1 229.49*sjãä ¬._._._..WW..w_F.í.w `

_.... _. ._ _ 4 fié LW . ..

'7äi7š777cdššáHr1i

Differenza

2013 ._
, (+} 910.572,38

__i;7Qi370~59'U}11 _.._-.._. É _.__-ì
i77Ã§ÉÉíi5Ã*57§.ÉiÉ@*?*“°FL. . 3_'|_.-.?.§..$..š.§.............._.+......J

777!-5å§å7117ìšEíi 7 7 1-›1.02f›.0ß1.91 1 * -
Differenza (+1 -1 14.459,53
'3@S.'“.*f'.a§*_“
Residui passivi 4-1 20ß.ßß.1..Iš%È“

14+;-162.032,10 ffífff 1* W f
Differenza 7 7 7 7 7 7 i -46.3492 34

201?
RÈSGOSSIOFII ,_@) 905.5-41.?3

1Av4nzdi+i*Èf5%šåggg1;9,1-) m__m;ÉL_-ƒ;so.aus,s7

L.-
Pagamenti (- ) 843.229,38

7Differenza 7 (+) 62.312,35
Residui altivi 214.782,44
Residui passivi 369.061,84
Diflerenzá7 7 -154.219,40

Avanzo {+) 0 Disavanzo {-) _i -s1.ss:f,os `
2013" ,_
Riscossioni 1;i)7Q92.91'ì,91
Pagamånfl. ì_(-J 539-311.21
Differenza 4+) 1u3.717ön,7o
Residui aliivi W __ , ;'+_)'_iš4.92o.Qs

"Residui passivi M" ' "†"'<1'›ëší50?.ß@ 9 9 ......
%eTzš1_77~7M77777 '.'ä_§5375,74 7

77 7 """Ã”{Fàr12b(+)oDlsavanzo{-177777 99_š-1_š,7§š7777 77777
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Risullato dl
ammlnistrazlono
di cui:

2014 20't8 2016 2017 201A

0 0 0 23,00 2S,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

îotalè 0 0 0 23,00 29,00

Descdzlone 2014 20,t6 20t6 20.t7 2018

587,618,83 522.221,63 364.893,43 440.805,36 366.554,6S

lìn€lÌ
646.798,95 300.435,22 372.232,33 457.2'10,38 447.500,52

815.309,57 245.582,32 323.S21,S3 552.765,O2 369.230,55

Risultato dl 4{9.108,21 577.074,53 413.203,83 345.310,70 444.824,66

NO NO NO NO NO

3.4. Rlsultatl délla gestione: tondo di cassa e d6ultrto di anminlgtrazlone

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione;

20't4 2015 2016 2017 2018

0

dsbÌd tuori
bllancio

0

Salvagualdla
equllbrldl
bllancro

0

0

Spesecorentiln 0 20 000,00

Spssé di 0 205.000,00 14.717,44 37.131,82 B6.000,00

Siscom 5.P.4- Pae.13di22

Risultato di 2014 2015
amministrazione 1 I
di cui: i

..............
7201 6 2017 7 2018

Ii iflncoieto 0 0 CD 77 29,00

_ "ii 0
2 capitale i

Per spese in conto YU 0 0

177137121717 7777777 fondo [J 5 7
i ammortamento

Q 0 .07777 iii'
Non vincoiaio § U 7 0 , 0 § 0 È 0

Tata le 777ö7777777777” 0 1 0 ,zena = 29,00

3.4. Risuìtati della gestione: fondo di cassa e risuitato di amministrazione

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

i dicembre i
i Fondo cassa al 31 , 587.618,83 522.221,63 5 364.893,43 ¬

-.i

440.865,36 366.554,69 ti

i Totaieresiduiaiiivi = 545_7g3_g5
. finsii ; LO7 "““""i 00.435,22 312.252,33

Teiaie residui ; 3-;5_30g,57 '
passivi iìneli

,í.-.._

457.210,36 447.500,52

552.?65,02
_ __________“_|______,,_,_ .. .._. .._..

245.582,32 323.921,93 369.230,55

amministrazione '
Risultato H? 419.108,21 2 Tšr7.ov4j5'éI"777777" 413.203,83 345.310,70 '"444.s24,ee 1

 w_,.__.__ __fiÖ_______________. _______________

anticipazione di 5
cassa =

\NO NO 777777 Z0

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

1 2014 2015 2016 1 2017 I 2o1a i
2................................. ........,..,..............................†.__ ,___.._............_..

Reiiwestimente `
quote 0
accantonate per

i>¬fi?PJ.?£\9m.--.-.._.....__.................. .............. ._
Finanziamento U 1
debiti fuori
biiancio i
Salvaguardia O
equilibri di
hiiencio

_. ----...¬-,__ ..¬,.._._

Spese correnti 0 1
non ripetitive , i

Spese correnti in 0 Â 20.000,00
sede di
assestamento

1

` investimento
1 Spesedi 1 0 205.000,00 14.717,44 37.131,82 85.000,00 `

Siscom S.P.A. Pag. 13 di 22



Eslinzione
anticlpal, di
pfs6lill

0

Totale 0 225.000,00 14.717,44 37.131,82 86.000,00

Reaidui attlvl al
3t.,t 2,

2014 e
precedenli

2015 2016 2017

îtfoLo 1

ENTRATE
fRIBUTARIE

53.565,80 41,685,51 64,685,45 57,70B,s7 217.645,33

ftfoto 2
TRASFERIMENTI DA
SIATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI PUB8UCI

6.352,15 0 0 0 6.352,15

ENTRATE
EXTRATR€U'IARIE

6.750,28 7.482,57 11.417,47 33.026,28 58.678,60

Tofale 66.668,23 49.188,08 74.102,92 90.736,B5 282.676,08

CONÎO CAPIÎALE

TIOLO 4
EI{ÎMTE DA
ALIENAZIONI E

TRASF€RIMENI] DI

7.6A2,62 4392,'t4 0 43.486,88 55,561,M

lltoLo 5
ET'RATE DERIVANTI

ACCENSIONJ DI
PRÉSIIÌI

0 0 0 0 0

Totrle 7.682,62 4,352,14 0 43.486,88 55.561,64

TITOLO 6
ENÍRATE DA
SERVIZI PER coNTO DI

ÎERA

3.640,47 10.805,83 23,967,63 B0.558,71 118.972,64

IOIALE GENERALE 77.991,32 &{.366,05 100.070,55 214.7A2,44 457.210,36

4, AmllÉi anzlanltà del roslduldl3tlntl peranno di proyonlonza.

Siscom S.P,A. PaE.14 di 22

Estinzione 0
an ticipeta di _
prestiti

Toeie 78" ""'"""""'"`É"225.ooöì6 i14.i'11',44 l 81.181,82 88.080,00

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

Residui attivi ai
31.12.

20148 2015 1 2016
precedenti l *

2017 Totale
residui
uitlmo

rendiconto
approvato

TITO!-01 3.565,88 * 41.685,51 i 64.685,45, ENTRATE i
Tnisumnie i

UI 57.708,57 217.845,33

1 TITOLO2 8.352,15 0TRAsFERi¦viENTi DA 1 5.

,_.EAJ, sTATo, i j
I REGIONE Ei: 1 i j

ALTni ENTi Pusstici 1 l

T1701-0 3 6.750,28 7.482,57 É 11.417,47ENTRATE i
Exj[_nA1¬ni8uT_

O ___. .
6.352,15

33.028,28 58.878,50

“Tunis 88.888,23 148.188,08 178.182,82
CONTO CAPITALE 7 77 7 7 77 77777777777777777 777

90.738,85 282.876,08

TWUL0 1 7""71.582,52 4.892,14 0
ENTRATE DA
F\LlEš\lAZiDi\il E
TRASFEREMENTi Di
CAFWTALE

43 .4-80,88 55.561,64

i 22,- _ , , ,,, ,,TiToLo 5 0 Q 0
ENTRATE oERivANTi
on
ACCENSIONI Dl ,
PRESTiTi

0 O i

Totale 7.682,62 4.392,14 0 43.486,88 55.551,84
TiT0i-06 3.640,47 1 10.805,83 23.967,83 i, ENTRATE DA 1 ì i ì

1 sERvizi1=ER como oi 1 1
80.558,71

i TERZ1 \ ` 1 1

118.972,64

iT°†^i-EGEHERM-E ii'?š'e1,82 ""'e4.88e,85 i1oo.ovn.55 214.782,44 '-457.218,88

Siscorn S.P.A. Pag. 14 di 22



Rosiduipassivial
31.12.

2014 e
precedenti

2415 2016 2017

I|TOLO'1
SPESE CORRENT 342,09 48.675,66 46.589,28 187.398,01 283.005,04

TITOLO 2
sPÉsÉ tN coNro
CAPIÎALÉ

0
27.610,13 4.144,00 75.177,4A 106.935,59

ltToLo 3
RIMBORAO DI
PRESÌ 

'I

0 0 0 0 0

SPESE PER SERVIZI

CONIOTEFZI

1.845,00 12.854,30 4t.638,72 106.4B6,37 142.824,39

2.187,09 89.140,0s 92.376,00 369.061,84 552.765.02

2014 20,15 2016 2047 20t8
Percantuaìe lra rasidul
atM llioll | € lll 6 lotal6

coreni tltoll le lll

28,38 29,77 35,45 35,10 37,73

4.1, RappoÉo tra competènza e residul

s,Prtto di Strbilifà interno.

Indlcare la poslzione dell'enté l'ente negli anni del poriodo del mandaio risp€lto agli adempimènti del
patto di Btablliià intemo ; indlcaro "5" 60 è stato soggetto al patto; "NS' ss non è stato soggetto: indicaro

"E'sB è stato esclúso dal patto pef disposizioni di legge. (Per i cÒmuni da 1001 € 5000 ab., l'art 31

délla lèggo di stabilità 20'12, ha siabilito I'obbligo di conoorso dall'anno 2013) :

2014

5

2015

5

2016

5

2017

5

201B

5

5.1. Indlc€rè in quali anni l'ehté è rl6ullato evenhjalmsnt€ inadempionto alpatto di stabilità inlemo:
NESSUNO

5.2. Se I'ente non ha rispettato il patlo di stabilià iht€mo indicaro le sanzioni a cuj è stato soggetlo:
RISPETTATO

Siscom S.P.A. PaE. 75 di22

inesiduipassiviai i2o14e 2015
31.12. precedenti i

2018 1 201? 777777 Totale
residui
ultimo

rendiconto
approvato

, 1
:;›1i:å87€<1onRsnTi 342-09 1 48-67556 1 45.588,28 187.398,01 283.005,04

i TiToi.o 2 g
spese in ootrro
CAPITALE 27.810,13 4.148,00 15.112,48 108.835,58

, TiToi.o :1 g 0
1 niivisonso oi ,
1 Pi-zasnn

8 0 ' 0

1; TiToi.o 4 1
1 ãišåss i==n senvizi 1_845i00 1
1 CONTO TERZÈ
1 1

12.854,30 41.838,72 106.486,37 162.824,39

Tffiflis Qsflsfflifl 2.187,89 17879.14U,08 782.376,08 389.081 ,84 552.785,02 1

4.1. Rapporto tra competenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018
Percentuale tra residui 28,38 29,??
attivi titoli I e iii e ioteie
accertamenti entrate
correnti titoii le lil

35,45 35,10 37,73

5.Patto di Stabilità interno.

indicare la posizione deltente i'ente negli anni dei periodo dei mandato rispetto egli adempimenti dei
patto di stabiiità interno ; indicare "5" se è stato soggetto ai petto; "NS" se non è stato soggetto; indicare
"E" se è stato escluso dai patto per disposizioni di iegge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., i'art 31
della legge di stabilità 2012, ha stabiiito Fobbiigo di concorso daifanno 2013) :

2014 7172815 7772516 7 201? 7 7 777777772817877777

........ 1  1 1 5 1
' 85.1. indicare in quali anni iente risultato eventualmente inadempiente ai patto di stabilità intemo:

NESSUNO

5.2. Se Fante non ha rispettato ii patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
RISPETTATO

Siscom S.P.A. Pag. 15 di 22
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6. Indeblla menio:

6.1. Evoluzlone indobitamento dell'entei lndlcare Je 6ntrate dedvantf da accensioni
241.

6.2. Rispéfto del limite dl jndebllamento. IndÌcaè la porcenhralè di lndèbitamento sullo entrate corentl
dlciasclln anno, ai sonsi d6ll'arl. 204 d6ITUOEL:

di p€stiti {Til. V ctg.

7. conto del patrlmonlo In sintèsl. lndioare i dati refativl al primo anno dl mandato ed all'ullimo, ai
sensi d€ll'srt. 230 del TUOEL:

Anno 2013

2016 | 2017
226.492,17 .2M.756,05 183,019,03

1.146 | 1.122

2014 2415 2016 2017 2018

degli intere€si

oorsnti (art. 204
ÎUEL}

Vo 1,11 %o 0,89 % 0,80 % 0,82 % 0,86

lmmobÙzzaaonl
lmmat€dall

4.094,80 731.396,76

lmmobllizzlzioni msteriaii 't.967.544,04

immobllizzazioni 6.196,10

0,00

cr6diii 825.958,6S

Disponibllltà llqulde 503.616.90 d€blt 531,410,51
Rat€l o risconti afivl Rat€i e dscontl passlvl

3.313.920.53 3.313.920.53

Slscom 5,P.4, Pag. 16di22

6. indebita mento:

6.1. Evoiuzlone indebitamento delfente: indicare le entrate derivanti da aocensioni di prestiti (Tit. V ctg.
2-4).

,__(üUHSli°fl=1fl° Corte dei Cvflfl-bflaflßifl di previai<›ne)______.___,._____,__ __ ,_ ,H .___1 ________________________ 1 2014 2015 _,_,2o15 ì 201?
Residuo debito 1 200.867231 248.231,34 1 226.492,17 204.756,05 83.019,03
finale

.A_..A__

Ik) C) ...\ 1C!)

Pßflßiflliflfle 1.151 1.153 1 1.146 1.122 115
residente

1 Rapponotfa 174,51 1 215,29 13154 132.49 1054,11
* residuo debitoe 1

popolazione , È
residente 1 1 `

1 ,_ _ 1

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti
di ciascun anno, ai sensi deil'ari. 204 del TUOEL:

. 0 201€” 5501.5. 2% -.ffi ,Q 2011; Wi 2018 0
Incidenza % 1,11 % 0.89 % 0,80 % 0,82 % 0,86
percentuale I

passivi sulla =

correnti (art. 204

UOEL:

degtí interessi
attuale

entrate

TUEL)

?. Conto del patrimonio in sintesi. indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed ali'ultimo. ai
sensi clei|'art. 230 del T

Anno 2013 ì 7
Attivo 1 importo 1 Passivo importo

immobilizzazioni 4394,30 Patrimonio netto ?'31 396,76
* immateriali 1

`i'iF5ì¬ñ5b1ìiizz“åz15n1 material 1_g@7_544_{;›4

._,.._,.,,...,..,,;.,¬,.,.............

immobilizzazioni 6_196,10
finanziarie =

AMT!
 -.- .._, ..-.,_,.›...- 2 _ _ _

F' <3 ci

«editi 325.955,59
1”ñís1š?-T1ì1ìirå'í1è1ù1äš"'“ii'““"'†5fiÈ5i'5';§öiiiiiiiiii il 3511111_,, ,,53j_.41o.51
1 Ratei eršscontiattivì Ratei eriscontlpassivl _______
1 Totale 1 3.313.920,53 1 151515 _ 3.313.920,53
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Anno 2018

immateriali
0,00 Patdmonio notlo 137,415,51

lmmobllìzzazlonl materiali 0,00

lmmobilizzaàoni 0,00

0,00

cf€ditl 4s7 .210,

At$!,11à ff nanziarle non
lmmobilizale

0,00 Conforiment 47.572,55

obponibilrB llqulde 440,865,36 debfi 437.093.19
Rsteì € ri€conll aìdvi 0.00 Ral€ € nsconl passivi 0,00
Total€ 898.075.72 622.041.25

T.l,RicondBcimento debiti fuori bilanclo.

Quadrc I0 e 10bis del ceiifìcato al conto consuntivo

lndicare se osistono debitifuori bilancio ancora da rioonoscére. In caao dl risposta affgrmativa
ihdlcar€ ilvalorc,

NON ESISTONO DEBÍTI FUORI BILANCIO ANCORA OA RI6ONOSCERÉ,

8. Spesa per il peÉonale,

8-1 Andamenb dèìla Epesa delpefsonale durante ilperiodo dolmandato:

'lin€e Guida sir€ndlconto dalla Corte deiConti.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

5s7 e 562 della L.
29O2006))

269.957,88 269.957.88 269.957.88 210.90E,00
210.908,00

d€ll'srt. !, c. 557
€ 562 dolla L.
2 n@6

221.751,33 229,285,70 228.L97,24 x94.804,15 209.347,O0

SI SI SI sl
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Anno 2018
Attivo Importo Passivo W im porto `

È immobilizzazioni Om) Patrimonio netto 137.415,51
immateriaii 4

zmfinebíiízzàzidnl materiali 0,00 1

immobilizzazioni 0,00
finanziarie

"Fiì'¬šší”"M""'" ” “(jfù`Öm"""'"""""""'W" W”1 11 1. __ _, 1515515 451.215,35 11 Il
1 ._ _ ____ .

1 Attività finanziarie non 9,60 Conferimentl ` 4?_5?2,55
immobiiizzate

1"Ö4išr35f'=T1fi"fiè1fiqìì'id'éW' 1"-í4'o'fãëš.ä6'i 55515 43?.'Öë'å.“1e 1
1 Raieiefìscoma 515111 0,50 ííííííííííííí 5 1 Faateierissomi 5555111 i 5,50 _____ 0
iT°fa'° -____________._.__-Lšì9_§1_9?5-Z2. *f,:,f. f ?°*ß'° . |622193ii›25

7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10_e_j Obis dei ceräfiQato_a!_G_onto consunrflfg

indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. in caso di risposta afiemativa
indicare ii valore.

NON ESISTONO DEBITI FUORI BiLANCl0 ANCORA DA RICONOSCERE.

8. Spesa per ii personale.

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

_ Anno 2014 i__.i_11__r3n9 2015 _ Anno 2016 Anno 201? __1_Anno 2018
Importo limite di 1 =
§šä,a§ä;:',,i;,§;,,_ 269-957.88 125:-1.557,55 255.957,55 2w_908,00 1210.908105
2 005' 1 1 1

Importo spesa di
alšÉ:?å'%1?e51s5:ç51 1 221-751133 229.285,70 1 22g_1g7,24 194_a04,15 209.347,00

1 e “ar. ,o. 1
5 552 55115 L.

I 29512055
1
 :flo del ii 2é A sé

9 E

*linee Guida ai rendiconto della Corte dei Conti.
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Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
so€sa oèrsonale'
a!!&!(

1S2,66 197,91 199,12 173,62 147,75

8.2. Sposa del person€le pro-capito:

'50€sa dl oérsonal€ da conslderare: int€rv€nio 01 + inisrvonlo 03 + lRAp

8.3. RapporùJ abltanll dlpondontl:

8.4. Indioar€ s€ nel pe odo consìdorato per I rapporii di lavoao flessiblle instaurall dall'ammlnistrazione
sono stdd rìspetkd f Ii.nitidi spesa provistidalla normaliva vigenle.

RÍSPETTATI

8.5. Indicaro la spose soslenuta n€l perlodo di dferimerfo della relazlone por tali tipologié contratluall
rispetto all'anno dìrÌferimento indicalo dalla 1699€.

8.6. Indicare se i timiti assunzionali di cui ai precedenii punti slano stati rispéttati dalle aziondo speciali
€ dalle ìstitlrzionii

non augaist@

8.7. Fondo risorse docentsate.

IndÌcare se l'ente ha proweduto a ridurè ìa consistenza dol fondo dello dsor6e per la conbattraione
decenfata:

8.8. Indicare se l'ente hà adotlato prowedimonli ai sonsì doll'art, 6 bis del D.Lgs 165/2001 è dell'art. 3,
comma S0della legge 24412007 (estemalizzazioni): NO

Anno 2014. Anno 20'f 5 Anno 2016 Anno 2017 Anno 201B
A!8ed
Dlo€ndenli

191,83 192,17 '191 224,40 223

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse I

d€cantBte

16.700,72 16,700,72 15.151,00 13.950,72
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8.2. Spesa del personale pro~oapite:

0 0* _iA55g_g914ii 455552015 |Anno2o15 1Ann5251r "iAnn52o15
 |192,55 197.91 ' 1195,12 í1r5,52 1157,75
E-.i.-'iiilifflii

* Spesa di oersonaie da considerare: intervento 01 + intervento 03 + iRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

| Am¬5i2514`.”""i Ãnne 2015 1 Anne 2915 1 Anno 251? Anno 2515
Dipendenti ,
È i 191,83 _ J 192,17 ! 191 J 224,40 223

8.4. indicare se nei periodo considerato peri rapporti di lavoro fleseibiie instaurati daiiammínistrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

RISPETTÀTI

8.5. indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tati tipologie contratìuati
rispetto ail'anno di riferimento indicato daila legge.

›

8.6. lndioare se E limiti assunzionaiì di cui ai precedenti punti siano stati rispettati daiie aziende speciali
e daiie Istituzioni:

non sussiste

8.71'. Fondo risorse decentrata.

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza dal fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

2014 2015 2016 20 7 2018

pondü risorse 1 16.700,72 16.700,72 i 15.151,00 3.955?? ==
decentrata

..A

É

8.8. Indicare se i'ente ha adottato provvedimenti ai sensi cìeitart. 8 bis dei D.Lgs 16512001 e de!i`art. 3,
comma 30 delta legge 244ƒ2007 (esternalizzazioni): NO
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PARTE lV. Rilievidegli organbrni esteml dlcont.ollo.

L Riliovidolla Cort€ deicooti

-Attivita di controllo: indicare sè I'ènle è stato oggelto di deliberazioni, pareri, relazionl, sentenzè ln
relazione a rilievi éffètiuatl pèr gravl inégolarità contabìli in seguito ai contrcllì di cui ai commi 166-168
dell'art. '1 dolla Legge 26612005. Se la dsposta è aîfemaliva rlportarne in sintesi il contenuto;

L'ENTE NON E' STATO OGGEÎTO DI RILIEVI

- Attlvita gìurlsdizionale: Indicare se I'ente è slato oggetto dì senlenzo. S€ la risposta è afiormativa,
rìporiarc in sinlesiil contenuto.

L'ENTE NON E' STATO OGGETTO DI SENTENZE

2. Rillevl dell'Organo di reviaione: indicare se l'ènte è slato ogg€tto di rilievì di gravl lregol€dtà
contablli. Se ls rlsoosta è alfem6tì\,€ riDortamo in sintosi il coniènuto

L'ÉNTE NON E'STATO OGGEÍTO DI RILEVI

1.3. /qzioni intraprese per conteneÍe la spesa: doscrivere, in sint6si, itagli effettuati nsi vari settori/
servizi deìl'ente, quantìfc€ndo I rlslarmi ottenutl dall'inizio alla fìnè del mandalo:

Sl è prallcata una polltlca dl rlduziona della ep€sa cofiente generalè, in media del 3,00

Parte V.l. Orgarisni controllati: descdverè, in slnt66i, lo azioni posts in essér€ ai s€nsi dell'art 14,
comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n, 78, così come modiflcalo dall'ad. 16, comma 27 dél D.L.
13108/20'11 n. 138 € d6ll' art. 4 dol D.L. n. 95/2012, converlito nella legge n.135!2012'.

1.1, Lo socletà di ouiall'articolo 18, cornma 2 hs, del D.L. 112 del 2008, contfollale dall' Fntè locale
hanno risoottalo ivincoìidisoesa dicui al'' aficólo 76 comma 7 dèl di 112 del 2008?

NON SUSSTSTE

1,2, Sono proviste, nell'ambilo deli'esorcizlo del controllo analogo, misuro di codènimento dolle
dlnamlche retribullve per le società dlculal punto pro6€dent€.

NON SUSSISTE

1,3. Organismi conirollati ai gerai dell'art 2369, comma l, numeri I e 2, del codice civile.
Estèrnallzztzloné altÉ!érso aocletà: (ove preaentiì

Non sussistè
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PARTE IV - Rilievi degii organismi estemì di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

-Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
reiazione a rilievi effettuati per gravi irregoiarità contabiii in seguito ai controiii di cui ai commi 166-168
deil'art. 1 deiia Legge 26632005. Se ia risposta è affennaiiva rlportarne in sintesi il contenuto;

L'ENTE NON E' STATO OGGETTO DI RlLlEVi

- Attività giurisdizionale: indicare se Pente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è af1ern1ativa,
riportare in sintesi ii contenuto.

L'ENTE NON E* STATO OGGETTO DI SENTENZE

2. Rilievi del|'0rgano di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità
contabili. Se la risposta è aitermativa riportame in sintesi il contenuto

L'ENTE NON E' STATO OGGETTO Di RILEVI

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei van' settori!
servizi deifente, quantiflcando i risparmi ottenuti dali'šnizio aiia fine dei mandato:
SI è praticata una politica di riduzione deila spesa corrente generale, in media del 3,00

Parte V~l. Organismi controiiati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi cleli'art.14,
comma 32 ciel D.L. 31 maggio 2010, n. 78, cosi come modificato dali' art. 16, comma 2? del D.L.
13!08i2011 n. 138 e dell' en. 4 dei D.L. n. 9522012, convertito nella legge n. 135!2D12:

1.1. Le società di cui ali' articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, oontroiiate dali' Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui ali* articolo 76 comma 1-' del oi 112 dei 2008?

NON SUSSISTE

1.2. Sono previste, nelfambiio deifesercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per ie società di cui al punto precedente.

NON SUSSISTE

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

Non sussiste
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RISULTATI DI ESERCIZIO OELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATIURATO{I}

BILANCIO ANNO 20I4*

Tlpologladl alivila(2) (3)

dotazion€ (4) (6)

Rbultaio di

c

,00 ,00 ,00 ,00

,o0 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

{1) Glr lùporl €iÈ dp.nau @n dE rero cop. la \ùqólq.

Lmiorìdmnto délLulúfrd sta è èfèlt\ratÒ 0€r è@.s qualoÉ Ir pdnr llt &tlM € sia sup€n@. ugÙalè a óhqu€i

L aft.tordarunb è €fèlb4l, ndr dfelto neloÉ l. $rna cltu èdmre sla tnhrlo.e 6 c!nq!é,

(2) r|ldce laldvlra *rdbra dalle $.lcB l. bar alrobú pot6b a llre cffd.

(3) Indrd.e da m a ùè 6dkl dfspond€nri ellè tE.lùúE oh6 Indnso, p6r pÉvalèM, 3d fóduFto úpl@dvo délla 3odèla.

{,1} s htendo k qúola dl €pl|al. @kle €dlGcrlto lèr lo ed€ra dl @pllali o 16 quoù rl @llsle dl dcùd!re @fforlt6 psr lé ehid6 Épa.kn €d I

{5) s Inl6ndé s caplia 6 sÒ.rèb prù 6ndr dl rlsfr td la scl€ra dl €pllah 6 ìl odpit8le di doL:ìoî€ pìù tuùl dl 
'lsaa 

pd l. dlend. 69ecìdr d NEI

(6) Non eanno hnr.at6 16 szl.nde e edeÈ rispeto ! ls qulf .i mlz uM pe@tqle dl pó1Brp&rore fno alló 0 4091.

la tabella all'lnlzlo o alla fne drlreriodo @Nldsrato
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* R|soi_TATi oi Eseráöizio DELLE Pnlncimti söoíÉ†Ã*coNTRoLLÃ†íišER f=A†iUR1\"†o{1; 1' "il

E aimnoio Anno 2014*

` Fomia giuridica Campo dl §§ Fatturato registrato Percentuale di Patrimonio netto Risuitato di
Tipologia di attività (2) (3) *É o valore partecipazione o di azienda o società esercizio positivo o
società ; produzione capitale dl negativo

1 dotazione (4) (6)
l

3:i>
W o

ÖÉ b.C3 "OCJ¬ ¬ ¬ ,oo
i . ;.oo ,oo ›,oo ;oo
i ..oo ,so ì,oo ,oo

¬.oo ,oo ,oo ,,00l

1 É ,00 ,O0 ,00 E ,OO

l 1,00 ,oo ,oo i .,00
i . . _- ` ..- W ....... .. ___.M ..

› ; ..oo ,oo .uo Ido
. ,OO ,00 ,UO ,B0 `

J
l (1) Gli importi vanno riportati oofišüe zero :topo la virgola. I ¬"^_Mm__h J' 7

Lwrotondamerrlloítlell'ullirtlrTLinltà è effettuato per eooesso_oTlelere_iÃT:šna oiíra decimale sia superlofeo Llšuale a cinque; K

L"amotono'amento è effettuato per diletto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

l (2) indicare Fatfivitràzesercltata delle ooclotåin base alfelonco rloorifilo e fina oertliìcato. I

`-fÉ›')~'l¬nFäiÉare da uno a ire sedici corrispondenti alle Heålfiìltà irfiaråono, per prevalenza. sul fatturato complessivo della società. É ^ ) mm“_i

` (4} Sl intenda la quota di can-italo sociale sottoscritto oer le società di capitali o la quota di capitale dl dotazione conferito per le aziende speciali ed I
consorzi - azienda.

-------------- ---- .._ .. . . ~~«- ---»~~----1

(Sl Sl intende ll capitale sociale più fondi di riserva per iameìoolstà di ospitale e il ospitale di dotazione più foiuìi di riserva per ie aziende specieilusd oonsorzi
- azienda.

(6) Non vanno indicata leazisnae e società. rispetto elßlfialisl råål`ivizå'7ü4rTåìeroent\:aie di panoišflåzione lino allo 0.49%.

*Ripetere la tabeìla ali'inízio e alla fine dei periodo considerato.
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RISULTATI DI ESERoIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCI f,TA'PER FATTURATOO)

BtlAt'tcto aNNo 2018

npobgla dl
soci€là (2)

atirúta i3) (4)

dot*iol'€ (5) {7)

(6)

c

15.307.283,00 0,64 10.881.613,00 474,241,OO

76,586,00 4,o77 paroggio

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

(l)Cllhpo.t €nno dpodal én dre:€E dcoo b vi.gob,

L irbiondddnb dól Uìlma unilà è dÍeltsio @r €e.$ aurlúa la trha cÍÉ dàdmai€ 6ls sup€rdè o lgua e a clnquo:

L".rctondmnlo è éllélíeIa o* rJllen q@loE la Drlm dfia dqtNle s e l"fèrìoB a d.q6

{2) Vanno Indlcatè lè aze.de a s|eta pèr lè q!a1l .oé.kNatu | féqul.fd d6llè dsl€malralonl der @u {dr Òul al puntos) € d.lle pdrèc paronl.

hd @é eìó se lÉnad (1) dL dzlenda 3p.ddl., (2) ecb$ p.r azro. , i3) s@ óG rl., {a) ,rúda 6pelaÉ mdtlq (6) azrènda 3pahlo allE

{3) Indlco€ l .uvih soFnala d€rr€ $c 6d h bas ell€iúco npòÌlar. é | m èííroalo.

{4) Sl inìoMe s qmts di apilsl€ sùàle snosnlo pq le slelà di €pÌEl ò ,a quola dl colihlo d dolszlore @dbnlo p€r le azisìdo 6p&lar èd I

{5) Sl Inlèid6 |Éolralè slal6 plù lbidl dl eru3 p€ f la sooÉia dr capftale e l1 raglraLe dl doGzlòre plù fo.d d n6€ds per b dnènd6 sF€clall d i

(6) $ tn€nd6 |arlta!ó slalo plù lo.dl dl sèrua p€f la soieià dl@dlal. e il @pitlle di d.tazbft Dlrllondldrnsaa p€r r€ azerds specia Ièd

(7) Nm Enro IndÈt6 l€ aren& o *ieià, nspo{o .3s qugll si @llu 6a pérc6n1@lè dl pa'ls palom im alb 0,49%.

' Rio€tsre h tabell6 6ll'lìlzlo 4 alla fln. dol Dcdodo conllderato,

l.4.EsúematizzEzloné atlraverEo eociolà e a[rl organlsmi paÉecipati (diversl da quelll indicatl
nella tabella p.ecedenle):

Siscom S.P.A, PaE.21dl22

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

§Cortl†ioato |3revei1t_l_\5g-3y_§rt_rq__§,qugtgrìw ___ , _ ,,,, _ _ ,,,,,,,
RlSULTATi Dl ESERCiZì0 DELi.EPRIl~iCIPALl AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATOU)

BILANCIO JÀNHO 2013

1 Forma giuridica Campo di ì Fatturato registrato l Percentuale dl Patrimonio netto Risultato di
Tipologia dl attività (3) (4) l o valore partecipazione o di azienda o società 1 esercizio positivo o ì

I l capitale di (6) negatlvosocieta (2) l È produzione ì
dotazione (5) (Y) `

1s.so?.2s3.ßo 0,64 1o.sa1.e13,0o 414.241,00

` ` 76.586,00 0,077 pareggio
l

l l ,ou l ,oo 1 ,00 l .O0 il
_`_"T`""""°l""'"” """" 7777730* `| .

I l

'l,l"`"""í_'"'_""_"'_'_'L"'_l"'f6ö"""W ,00 Z fioljwv 1,00 Z Z 1

* ì ,oo 'i '_ ,oo E ,oo 3 ,oo
* ) . ;oo ,oo E ,co 1 ,oo O

` ,coff H ,oo ilE .oo M
l

l ,00 E E W
__ _ _ _ _ _ ..W ...... .... ..-

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

Uarrotondamonto dall'ultlrna unità è effettuato per accesso qualora la prima cilra decimale sia superiore o uguale a cinque; _

L"arrotondåi'nenlo è efífetttisto perdlfolio qualora la prima olíaiìeisilniallawsialirfienolre a cinque. 7:: Mu I

T2) canile iñãisšísls aziende s sscreia per le quali sseasiânäi request delle eaamaiizmmm aa servizi (ai sul al pumps) e delle psaecipsasni.
indicare sošo se trattasi (1) dl azienda speciale. (2) società per azioni, (3) società r.l.. (4) azienda speolaze consortls, (5) azienda speciale alla
persona (ASP). (6) altre società. _
(3) indicare i'atll\fltà esercitata dalle società In base allelsrico riportato a fina corlštlcato. ,

(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 edi
consorzi - azienda.

l
(5) Si intende Il capitata sociale più fondi di riserva per la società di capitale e Il capitale cll dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali sd l
Consorzi - azienda

(6) Si intende il capitale sociale più tondi di riserva per la società cll capitale e il capitale di dotazione plc tondi cll riserva per le aäende speciali ad I ;
consorzi - azienda.

1 (7) Non vanno indicate le azienda o società. rispetto alla quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. l

* Ripetere la tabella siI'lnlzio e alla flrie del periodo considerato.

Siscom S.P.A. Pag. 23. di 22



1,4, Prowedimenii adottati per la cession. a teazi di rocida o parteclpazlonl In società
avenll per oggetto attlvltà dl produzlons di beni è servlzl non s1rèttameúe nece3saíe
pè. ll persegui mento dèlle prcprle tlmlfta la tuzlonali (art, 3, commi 27, 28 e 29, legge
24 dicembré 2007. n. 2rl4Ì:

NON SUSSISTE

oSS€tto Eslrami prow€dlmento Slato atuala proc€rluÉ

Tal6 è la ì€fazionè di finè rnandato dal COMUNE Dl MONTEMAGNO chè è stata trasm€ssa al
tavolo tocnico intgristifuzionale istituilo prcsso la Contorenza peman€nte per il ooordinamento della
fìnanza pubblica in data .,,,....,, .

Ll 22/$n0t9

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi deglì articoli 239 e 240 dol TUOEL, 6i a(68ta ohe ì dal presenti nella relazlonè di fìne mandato
sono vedtiéri e coraispondono ai dati eoonomieo - finanziari pres€nti nèl documènti contabili e di
prograhmazione fifianziaria doll'€nto, I dati che vengono esposti secondo lo sohema gia provlsto dal'o
ce.tif,cazioni al rondic$nto di bilanoio ex aúicolo '101 dol tuoel o dai questlon€d compllati ai sensi
dell'artjcolo 1, comma 166 e soguenti della legg€ n. 266 del 2005 cordspondono ai datj contenuti nel
citat documenti.

L'oagaío di revidone economico finanziador

CARLO
VESPINI

N'1164 . Sez, A

=Iót

Y",

iscom S.P.A. 22 da2

1.4.Provvedšrnenti 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 ll persegui mento dette proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge
24 dicembre 2007, n. 244):

NON SUSSISTE

etto Estremi proweììlmento ' `V Stato attuale proceduraDenominazione Ggg
cessione

l I N
Tate è ia relazione di fine mandato dei COMUNE Dl' MONTEMAGNO che è stata trasmessa ai

` ' ' ' ' ' tit 'to rosso la Conferenza pennanente per it ooordinamento dellatavolo tecnico lnteflstatuzlonale is ul p
finanza pubblica in data .

Ii ENDACOLì 22503/2019

I udìo Gotta

'Q0
un-..

CERTIHCAZIONE DELUORGANO DI REVISEONE CONTABILE

t' elia retazlone di fine mandatoAi sensi degli articošš 239 e 240 del TUOEL. si attesta che i dati preseni n
" ' ' ' ' ' nomíco - finanziari presenti nei documenti contabili e di

" d Il
sono ventaen e cornspondono ai dati eco

rogrammazione finanziaria deifente. I dati che vengono esposti secondo to schema gia previsto a e
d I tuoet o dai questionari compilati ai sensi

P
certiflcazionl ai rendiconto di bilancio ex articoto 161 e
dell'art1colo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei
citati documenti.

Lì VQLÉÈQZÀ L'crgano di revisione economico finanziariox
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