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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

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

qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, è certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono 

essere trasmesse dal sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di 

non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 

ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 

n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell'ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1. Dati generali 

 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2017 (*): 3.221 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco: Giacomo Aiazzi 

Assessori: Simona Imberti 

 Giovan Battista Bernardi 

 Luca Ruggeri (assessore esterno) 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: Giacomo Aiazzi  

Consiglieri: Simona Imberti 

 Giovan Battista Bernardi 

Enzo Poli ha presentato le dimissioni con comunicazione prot. 1790 del 21.02.2018. 

Sostituito/surrogato da Rossi Ramona   

 Duilio Ruggeri 

Mignani Francesco ha presentato le dimissioni con comunicazione prot. 6109 del 

20.09.2013. Sostituito/surrogato da Imberti Andrea 

Agostino Macalli 

Bettinaglio Alberto ha presentato le dimissioni il 06.06.2013 al termine del Consiglio 

Comunale (prot. n. 3926 del 07.06.2013). Sostituito/surrogato da Panizza Riccardo. 

Panizza Riccardo ha presentato le dimissioni con comunicazione prot. 6449 del 

05.10.2015. Sostuito/surrogato da Lanfranchi Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 anno corrente -1 
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1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

 

Segretario: Leopoldo dott. Rapisarda 

Numero dirigenti:     // 

Numero posizioni organizzative: tre 

Numero totale personale dipendente al 31.12.2017    15 dipendenti 
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

Durante il mandato L’Ente Comune di Casnigo non è stato commissariato. 

 

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

Durante il mandato, l’Ente: 

 non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Tuel; 

 non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art 243-bis; 

 non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del Tuel e/o 

del contributo di cui all’art 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012. 

 

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

Le principali criticità riscontrate dal settore amministrativo finanziario nel periodo di mandato 

considerato sono riferite principalmente: 

- all’avvio della procedura con il nuovo software di contabilità, riclassificazione del bilancio, 

riaccertamento straordinario dei residui e costituzione del fondo pluriennale vincolato e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità; 

- al continuo evolversi della normativa inerente il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, 

ora nuovi vincoli di finanza pubblica, il quale ha comportato una costante attività di monitoraggio e 

controllo in quanto obiettivo primario di tutta la gestione; 

- all’introduzione della nuova normativa dello split payment, reverse charge, fattura elettronica e 

conseguenti adempimenti; 

- all’inizio del processo di  redazione del bilancio consolidato con individuazione degli enti e società 

ricompresi nel Gruppo "Comune di Casnigo" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento 

del medesimo Gruppo; 

- alle continue riduzioni dei trasferimenti statali operati sul fondo di solidarietà comunale, con ritardi 

nell’assegnazione, da parte del Ministero, che ha di fatto creato difficoltà nella definizione delle 

previsioni di bilancio comportando conseguentemente anche dei tagli significativi della spesa in 

sede di programmazione, 

- al finanziamento dei debito fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale con atti: 

n. 40 del 28/11/2016. 

- il passaggio dalla TARSU al nuovo sistema di calcolo della TARI ha richiesto studi, simulazioni e 

ricerche di correttivi, per non incidere eccessivamente sulle famiglie, in quanto le tariffe sono 

calcolate mediante l’utilizzo di coefficienti di produzione di rifiuti differenziati in base al tipo di 

utenza e, per le utenze domestiche tenendo conto non solo della superficie dell’alloggio, ma anche 

del numero dei componenti che lo occupano; 

- il servizio personale è gestito direttamente dall’ufficio personale oltre alla gestione in convenzione 

del Segretario comunale e del Tecnico Comunale. Per tale gestione il Comune di Casnigo svolge il 

ruolo di Capo Convenzione svolgendo pertanto tutte le attività per ciascuno dei comuni 

convenzionati. 
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Rientrano fra le competenze: la gestione programmatoria, retributiva e contributiva del personale 

dipendente e delle indennità degli amministratori, la gestione del salario accessorio, la gestione 

delle presenze, la gestione degli operatori lavoratori socialmente utili. 

 

SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO CULTURALE  

Le criticità emerse nel corso del mandato sono sorte per le seguenti motivazioni: 

1. L’aggravarsi della situazione socio economica di numerose famiglie a causa della crisi 

economica ha reso difficile dare risposte efficaci a bisogni che spesso richiedevano tempi di 

soluzione stringenti nell’area del lavoro e dell’abitare. Si è cercato di ottimizzare le risorse 

aderendo a bandi distrettuali di sostegno economico e valutando ogni istanza con accuratezza per 

non disperdere le risorse limitate. 

2. L’evolversi del quadro normativo di riferimento (riforma sanitaria, Sostegno Inclusione attiva, 

misure di sostegno regionali…), oltre al pensionamento di ben quattro dipendenti, non tutti 

sostituiti, ha richiesto al personale un incremento del carico di lavoro per rimanere costantemente 

aggiornato e informato. Tale criticità è stata affrontata con la partecipazione a corsi di formazione e 

seminari da parte del personale degli uffici interessati. 

 

SETTORE TECNICO  

Centrale è stata l’approvazione del PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) approvato in 

linea con le direttive regionali ed europee, dopo aver sostenuto un’ampia diffusione e pubblicità per 

stimolare la partecipazione: ottenendo osservazioni di cittadini che in forma singola o associata 

hanno partecipato attivamente alla stesura del Piano. 

La realizzazione di lavori pubblici nel quinquennio è stata condizionata dal rispetto dei vincoli di 

spesa imposti dal Patto di Stabilità interno. Malgrado tali limiti si riassumono i principali interventi 

effettuati nel corso del mandato: 

Elenco descrittivo dei lavori Importo 
Stato di 

Attuazione 

Lavori di adeguamento polo scolastico con annessa palestra € 187.182,00 
Lavori ultimati in data 
22.11.2013 

Consolidamento versante località RASGA € 498.907,42 
Lavori ultimati in data 
19.05.2014 

GAL misura 313 – valorizzazione risorse naturalistiche € 208.306,94 
Lavori ultimati in data 
16.05.2014 

Lavori manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
palestra del Polo Scolastico 

€ 60.000,00  
Lavori ultimati in data 
30.09.2014 

Lavori di asfaltature € 53.453,66  
Lavori ultimati in data 
3.10.2014 

Lavori manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
del Polo Scolastico 

€ 271.383,95 
Lavori ultimati in data 
20.10.2015 

6000 Campanili – Lavori II° lotto fognatura per lo smaltimento 
delle acque meteoriche (via Europa) 

€ 963.667,95 
Lavori ultimati in data 
27.10.2015 

Marciapiedi via R. Ruggeri (I° stralcio II° lotto) € 175.329,00 
Lavori ultimati in data 
10.05.2016 

Manto di copertura fabbricato p.zza S.G. Battista € 49.549,49 
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Realizzazione blocco bagni ex Chiesa S.Spirito € 44.438,72 

Costruzione marciapiedi via R. Ruggeri (II° stralcio II° lotto - 
Morotti) 

€ 15.922,65  
Lavori ultimati il 
21.10.2016 

Manutenzione straordinaria parcheggio di via IV Novembre € 72.580,95 
Lavori ultimati nel 
2018 

 

Tra gli importanti interventi realizzati nel corso del mandato particolare attenzione va posta alle 
opere di miglioria effettuate al campo sportivo comunale realizzate a cura della “A.S.D. JUVENES 
GIANNI RADICI”. Con deliberazione consiliare n. 25 del 11/05/2016 si è provveduto ad approvare 
la convenzione con l’associazione "Juvenes Gianni Radici" per l'utilizzo in concessione 
amministrativa del bene comunale impianto sportivo del Comune di Casnigo sito in largo Bepi 
Lanfranchi, con approvazione delle opere di miglioria previste nella convenzione stessa. Gli 
interventi di miglioria sono stati  eseguiti a cura e spese del concessionario per complessivi € 
690.000,00 ma con compartecipazione effettiva del Comune per complessivi € 380.000,00. 
Successivamente il concessionario, sempre in attuazione della convenzione ha provveduto a 
realizzare opere di miglioria per circa € 310.000,00. 
 

Le principali criticità riscontrate dal settore tecnico nel periodo di mandato considerato sono riferite 

principalmente al pensionamento di un dipendente, non sostituito, che ha richiesto al personale un 

incremento del carico di lavoro per effettuare il lavoro che veniva svolto dal personale cessato.  

 

POLIZIA LOCALE 

I fattori di contesto che maggiormente hanno prodotto criticità durante la legislatura sono derivati 

da una situazione di scarsità di risorse principalmente umane.  

Anche in questo settore si è verificato un lungo periodo di assenza di un agente di polizia locale 

che si è concluso con la sua richiesta di licenziamento. Durante questo periodo non si è 

provveduto alla sua sostituzione rendendo sempre più difficoltose la realizzazione di servizi per 

implementare il presidio del territorio, quindi sono state attivate tutte le forme che potessero 

portare al risultato, adesione ad operazioni finanziate dalla Regione ed autofinanziate (TARGHA 

193) convenzioni con i comuni limitrofi per la realizzazione di pattugliamenti e servizi vari. 

 

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

Durante il mandato l’Ente non è mai stato considerato strutturalmente deficitario. 

Negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 (ultimo rendiconto approvato), sono stati rispettati tutti i 

parametri di deficitarietà. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1 - Attività Normativa: 

OGGETTO Estremi 

deliberazione di 

approvazione INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 

ISTITUZIONI. ART. 42 – COMMA 2 – DEL D.LGS. N. 267/2000 

Consiglio Comunale 

n. 26 del 6.06.2013 

CODICE DI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI COMUNALI Giunta Comunale n. 

30 del 5.03.2014 

REGOLAMENTO I.U.C. Consiglio Comunale 

n. 9 del 10.03.2014 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CASNIGO - STATUTO Consiglio Comunale 

n. 24 del  30.04.2014 

REGOLAMENTO PER RIDUZIONI IN “CENTRO STORICO – ZONA 

R1”ED “EDIFICI ISOLATI DI VALORE STORICO E 

ARCHITETTONICO”NEL SISTEMA AMBIENTALE 

Consiglio Comunale 

n. 40 del 12.09.2014 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO 

Consiglio Comunale 

n. 15 del  13.04.2015 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI 

AUTO A TITOLO ONEROSO 

Consiglio Comunale 

n. 32 del  6.07.2015 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, 

CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

Consiglio Comunale 

n. 50 del  30.11.2015 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI Consiglio Comunale 

n. 20 del  27.04.2016 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE 

Giunta Comunale n. 

110 del  08.08.2016 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI 

SOLIDARISTICI 

Consiglio Comunale 

n. 42 del  28.11.2016 

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FESTE  Consiglio Comunale 

n. 41 del  28.11.2016 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASNIGO E LE PERSONE CHE 

INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’ INDIVIDUALE DI 

VOLONTARIATO 

Consiglio Comunale 

n. 36 del  28.11.2016 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

SU AREE PUBBLICHE 

Consiglio Comunale 

n. 49 del  21.12.2016 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ARMONIZZATO  Consiglio Comunale 

n. 45 del  21.12.2016 

REGOLAMENTO COMUNALE DI ECONOMATO E DEGLI AGENTI 

CONTABILI 

Consiglio Comunale 

n. 46 del  21.12.2016 

REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI E LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 

Consiglio Comunale 

n. 27 del  28.06.2017 

REGOLAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE 

SERIANA 

Consiglio Comunale 

n. 36 del  27.09.2017 

 

2 - Attività tributaria 

2.1 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
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2.1.1 - lMU: 

Aliquote IMU 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitazione principale 
(nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9) 4,0 per mille 4,0 per mille 4,0 per mille 4,0 per mille 4,0 per mille 

detrazione € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 

 

2.1.2 - TASI: 

Aliquote TASI 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitazione principale 
(nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9) 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 

Altri immobili 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 

 
2.1.2 - Addizionale lrpef: 

Il Comune di Casnigo non ha mai applicato l’addizionale comunale all’IRPEF. 

 

2.1.3 - Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017 

Tipologia di prelievo TARES TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-capite € 86,40 € 86,50 € 84,00 € 85,00 € 79,00 

 

3 - Attività amministrativa 

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate con 
l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli 
equilibri finanziari, adottata entro il 30 settembre (ora 31 luglio) di ogni anno, come prescritto dall’ 
art. 193 del D. Lgs. 267/2000: alla deliberazione, oltre alle analisi contabili finalizzate alla verifica 
del permanere egli equilibri di Bilancio, vengono allegate le relazioni dei Responsabili di Settore 
circa lo stato di realizzazione dei programmi previsti dal P.E.G. 
 
Di seguito si riepilogano gli atti adottati nel quinquennio, che formalizzano il sistema di controllo 
interno messo in atti dall’Ente: 

 

 ESERCIZIO 
 2013 2014 2015 2016 2017 
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Delibera verifica stato 
attuazione dei programmi e 
ricognizione equilibri 
finanziari 

C.C. n. 51 
del 
04.10.2013 

C.C. n. 42 
del 
30.09.2014 

C.C. n. 30 
del 
06.07.2015 

C.C. n. 27 
del 
25.07.2016 

C.C. n. 30 
del 
26.07.2017 

 

3.1.1 - Controllo di gestione: 

L’Ente, considerate le dimensioni , non è dotato di una struttura specificamente dedicata al 
controllo di gestione, tuttavia annualmente viene definito il Piano Esecutivo di Gestione, 
composto da una sezione puramente finanziaria, con evidenziate le  risorse assegnate a 
ciascun Responsabile, e dal Piano degli obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. A) del D. 
Lgs. 169/2000, costituito da apposite schede, con evidenziati i progetti assegnati a ciascun 
Responsabile e la tempistica di realizzazione. 

 

3.1.2 - Eventuali rilievi della corte dei conti 

Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei 
Conti. 
 
Alla Corte sono stati regolarmente trasmessi i questionari al Bilancio di Previsione ed al 
Rendiconto, come previsto dall’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge 266/2005. 
 
In ottemperanza al disposto dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, sono state 
trasmesse alla Corte dei Conti le seguenti delibere di riconoscimento debiti fuori Bilancio, 
adottate nel quinquennio di mandato: 
 

DELIBERA OGGETTO 
IMPORTO 

RICONOSCIUTO 

C.C. n. 40 del 
28.11.2016 

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20656/16 nel 
ricorso alla sentenza della corte d'appello di Brescia 
promossa dal comune di Casnigo contro Impianti 
Polisportivi s.p.a. + altri. Riconoscimento e 
finanziamento debito fuori bilancio. 

€ 20.200,00 

C.C. n. 40 del 
11.09.2013 

Sentenza del Tribunale di Bergamo, sede distaccata di 
Clusone, nella causa civile di primo grado n. 
10200/2006 promossa da Motta Pietro contro il 
Comune di Casnigo. riconoscimento e finanziamento 
debito fuori bilancio. 

€ 32.000,00 
C.C. n. 49 del 
04.10.2013 

 

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 

ORGANISMO 
PARTECIPATO 

Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2013 

Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2014 

Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2015 

Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2016 

Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2017 

Società Servizi 
Sociosanitari Valseriana 
a R.L. 

5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 

Se.T.Co. S.r.l. 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 

Consorzio Territorio e 
Ambiente Valle Seriana 
S.p.a. 

3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 

UNIACQUE S.p.a. 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 
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IMPIANTI 
POLISPORTIVI S.p.a. 

10,13% 10,13% 10,13% 10,13% 10,13% 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(in euro) 

2013 2014 2015 2016 2017 

% 
incremento/de

cremento 
rispetto al 

primo anno 

Entrate correnti € 2.935.005,82 € 2.478.853,31 € 2.310.281,43 - - 

 

Titolo 4 - Entrate da 
alienazioni e trasferimenti 
di capitale € 425.934,60 € 1.402.399,94 € 1.230.087,32 - - 

 

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 - - 

 

Entrate correnti (*) - - - € 2.405.430,72 € 2.276.194,31 -22,44% 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale (*) - - - € 415.501,51 € 37.478,45 -91,20% 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzioni di attività 
finanziarie (*) - - - € 0,00 € 0,00 0 

Titolo 6 – Accensione di 
prestiti (*) - - - € 0,00 € 150.000,00 26,69% 

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere (*) - - - € 0,00 € 0,00 0 

Totale € 3.360.940,42 € 3.881.253,25 € 3.540.368,75 € 2.820.932,23 € 2.463.672,76 

 

 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 
 

 

SPESE 

(in euro) 
2013 2014 2015 2016 2017 

% 
incremento/de

cremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 - Spese correnti € 2.666.144,09 € 2.153.443,89 € 2.127.909,10 - -  

Titolo 2 - Spese in conto capitale € 577.434,60 € 1.508.613,31 € 1.132.122,74 - - 
 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti € 277.435,93 € 290.408,56 € 298.198,12 - -  

Titolo 1 - Spese correnti (*) - - - € 2.136.389,45 € 2.008.329,37 -24,67% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
(*) - - - € 831.249,31 € 274.475,45 -52,47% 

Titolo 3 – Spese per incremento 
di attività finanziarie (*) - - - € 0,00 € 161.551,50 -41,77% 

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - - - € 235.854,87 € 249.644,83 -10,02% 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere (*) - - - € 0,00 € 0,00  

Totale € 3.521.014,62 € 3.952.465,76 € 3.558.229,96 € 3.203.493,63 € 2.694.001,15  

 
(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 
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PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi € 204.738,96  € 217.036,35 € 408.317,96 - - 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 
e partite di giro (*) - - - € 327.509,33 € 308.460,43 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi € 204.738,96 € 217.036,35 

€ 
408.317,96 - - 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro (*) - - - € 327.509,33 € 308.460,43 

 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

 

 

3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni 

del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate € 2.935.005,82  € 2.478.853,31 € 2.310.281,43 € 2.405.430,72 € 2.276.194,31 

Spese Titolo I € 2.666.144,09 € 2.153.443,89 € 2.127.909,10 € 2.136.389,45 € 2.008.329,37 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III € 277.435,93 € 290.408,56 - - - 

Rimborso prestiti - Titolo IV (*) - -  € 298.198,12 € 235.854,87 € 249.644,83 

FPV destinato a spese 
correnti - - € 168.387,18 € 86.921,80 € 62.463,34 

Saldo di parte corrente - € 8.574,20 - € 35.000,86 € 52.561,39 € 120.108,20 € 80.683,45 
 
 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Entrate Titolo IV € 425.934,60 € 1.402.399,94 € 1.606.857,04 - - 

Entrate Titolo V (**) € 0,00 € 0,00 € 0,00 - - 

Entrate Titolo IV (*) - - - € 415.501,51 € 187.478,45 

Entrate Titolo V (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Entrate Titolo VI (*)  - - - € 0,00 € 0,00 

Totale Entrate di parte 
capitale € 425.934,60 € 1.402.399,94 € 1.606.857,04 € 415.501,51 € 187.478,45 

Spese Titolo II € 577.434,60 € 1.508.613,31 € 1.466.677,34 € 831.249,31 € 286.026,95 

Spese Titolo III € 0,00 € 0,00 € 0,00 - - 

Spese Titolo III (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo IV (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Totale Spese di parte 
capitale € 577.434,60 € 1.508.613,31 € 1.466.677,34 € 831.249,31 € 286.026,95 

Differenza di parte 
capitale -€ 151.500,00 - € 106.213,37 € 140.179,70 -€ 415.747,80 -€ 98.548,50 

FPV - -  - € 247.423,28 -€ 134.772,73 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti      

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto 
capitale [eventuale] € 151.500,00 € 128.000,00 € 70.453,68 € 230.000,00 € 257.052,00 

Saldo di parte capitale € 0,00 € 21.786,63 € 210.633,38 € 61.675.48 € 23.730,77 

(*) Riferimento al bilancio armonizzato 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 

3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

Anno 2013 

CASSA AL 1/01/2013  € 934.117,87 

   

Riscossioni (+) € 2.827.177,95 

Pagamenti (-) € 2.411.286,10 

Differenza (+) € 415.891,85 

Residui attivi (+) € 738.501,43 

Residui passivi (-) € 1.314.467,48 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 575.966,05 
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Anno 2014 

CASSA AL 1/01/2014   € 1.045.688,16 

   

Riscossioni (+) € 2.935.069,99 

Pagamenti (-) € 2.768.710,34 

Differenza (+) € 166.359,65 

Residui attivi (+) € 1.163.219,61 

Residui passivi (-) € 1.400.791,77 

FPV per spese correnti (-) 
€ 125.598,11 

FPV per spese in conto capitale (-) 
€ 962.426,06 

  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 1.159.236,68 

 

 

Anno 2015 

CASSA AL 1/01/2015  € 866.195,82 

   

Riscossioni (+) € 3.694.392,59 

Pagamenti (-) € 3.607.671,66 

Differenza (+) € 86.720,93 

Residui attivi (+) € 254.294,12 

FPV Entrate (+) € 545.156,90 

Residui passivi (-) € 358.876.26 

FPV per spese correnti 
(-) 

€ 86.921,80 

FPV per spese in conto capitale 
(-) 

€ 334.554,60 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 105.819,29 

 

 

Anno 2016 

CASSA AL 1/01/2016 
 

€ 1.104.699,03 

   

Riscossioni 
(+) 

€ 2.733.791,78 

Pagamenti 
(-) 

€ 2.799.310,88 

Differenza 
(+) 

-€ 65.519,10 

Residui attivi 
(+) 

€ 414.649,78 

FPV Entrate (+) € 421.476,40 

Residui passivi 
(-) 

€ 731.692,08 

FPV per spese correnti 
(-) 

€ 62.463,34 

FPV per spese in conto capitale 
(-) 

€ 87.131,32 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 110.679,66 
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Anno 2017 

CASSA AL 1/01/2017  € 966.494,01 

   

Riscossioni (+) € 2.330.872,94 

Pagamenti (-) € 2.659.174,83 

Differenza (+) -€ 328.301,89 

Residui attivi (+) € 441.260,25 

FPV Entrate (+) € 149.594,66 

Residui passivi (-) € 342.581,58 

FPV per spese correnti (-) € 79.501,48 

FPV per spese in conto capitale (-) € 221.904,05 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 381.434,09 

 
 

Risultato 
di amministrazione 

di cui: 
2013 2014 2015 2016 2017 

Vincolato € 10.404,00 € 0,00 € 316.858,85 € 407.444,37 € 244.314,52 

Per spese in conto capitale € 8.021,79 € 33.236,43 € 210.633,38 € 11.208,15 € 2.387,03 

Per fondo ammortamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Non vincolato € 159.415,64 € 173.138,14 € 64.143,38 € 77.135,27 € 86,28 

Totale € 177.841,43 € 206.374,57 € 591.635,61 € 495.787,79 € 246.787,83 

 

 

 

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

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo cassa al 31 
dicembre € 1.045.688,16 € 866.195,82 € 1.104.699,03 € 966.494,01 € 966.494,01 

Totale residui attivi finali € 1.077.910,04 € 1.399.836,55 € 295.026,78 € 431.909,19 € 2.874.957,23 

Totale residui passivi 
finali € 1.945.756,77 € 2.059.657,80 € 386.613,80 € 753.020,75 € 3.386.743,88 

FPV   € 421.476,40 € 149.594,66 € 301.405,53 

Risultato di 
amministrazione € 177.841,43 € 206.374,57 € 591.635,61 € 495.787,79 € 246.787,83 

Utilizzo anticipazione di  

cassa 
NO NO NO NO NO 
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3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento      

Finanziamento debiti fuori 
bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di 
assestamento € 46.466,00 € 39.000,00 € 52.464,15 € 21.625,73 € 257.052,00 

Spese di investimento € 151.500,00 € 128.000,00 € 70.453,68 € 208.374,27 € 18.610,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale € 197.966,00 € 167.000,00 € 122.917,83 € 230.000,00 € 275.662,00 
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4 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi 
al 31.12 

2013 
e precedenti 

2014 2015 2016 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

Parte corrente 

Titolo 1 - Entrate tributarie € 617.426,12 € 140.912,99 € 38.216,58 - - 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici € 22.410,25 € 43.600,00 € 0,00 - - 

Titolo 3 - Entrate extratributarie € 220.785,98 € 189.449,74 € 29.658,44 - - 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa (*) - - - € 85.190,72 € 413.137,80 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (*) - - - € 19,03 € 0,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie (*) - - - € 14.134,43 € 21.667,23 

Totale € 860.622,35 € 373.962,73 € 67.875,02 € 99.344,18 € 434.805,03 

Conto capitale 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni  
e trasferimenti di capitale € 205.824,18 € 786.322,21 € 184.683,20 - - 

Titolo 5 - Entrate derivanti  
da accensioni di prestiti € 650,70 € 0,00 € 0,00 - - 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
(*) - - - € 310.000,00 € 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Titolo 6 - Accensioni di prestiti (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Totale € 206.474,88 € 786.322,21 € 184.683,20 € 310.000,00 € 0,00 

Titolo 7 – Anticipazione da istituto 
tesoriere (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Titolo 6 - Entrate da servizi  
per conto di terzi € 10.812,81 € 2.934,67 € 1.735,90  - 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro (*) - - - € 5.305,60 € 6.455,22 

Totale generale € 1.077.910,04 € 1.163.219,61 € 254.294,12 € 414.649,78 € 441.260,25 

 
(*) Riferimento al bilancio armonizzato 
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Residui passivi 
al 31.12 

2013 
e precedenti 

2014 2015 2016 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - Spese correnti € 1.122.298,31 € 378.037,39 € 222.910,95 - - 

Titolo 2 - Spese in conto capitale € 789.908,74 € 1.014.429,86 € 131.569,82 - - 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 - - 

Titolo 4 - Spese per servizi  
per conto terzi € 33.549,72 € 8.324,52 € 4.395,49 - - 

Titolo 1 - Spese correnti (*) - - - € 245.551,25 € 317.695,01 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
(*) - - - € 471.569,88 € 16.179,65 

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie (*) - - - € 11.551,50 € 0,00 

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere (*) - - - € 0,00 € 0,00 

Titolo 7 – Spese per conto terzi e 
partite di giro (*) - - - € 3.019,45 € 9.412,09 

Totale spesa € 1.945.756,77 € 1.400.791,77 € 358.876,26 € 731.692,08 € 343.286,75 
 
(*) Riferimento al bilancio armonizzato 
 

4.1 - Rapporto tra competenza e residui. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Percentuale tra residui attivi  
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII 

25,72 % 13,85% 3,00 % 4,30% 19,95% 

 
 
5 - Patto di Stabilità interno. 

La posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno è la seguente: 

2013 2014 2015 2016 2017 

S S S S S 

["S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; "E" se è stato escluso dal patto per 

disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha 

stabilito l’obbligo di concorso dell’anno 2013)] 
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5.1 - L'ente NON è risultato inadempiente al rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno 

e dal pareggio di bilancio. 

 

5.2 - L'ente ha rispettato il patto di stabilità interno ed il pareggio di bilancio. 

 
6 - Indebitamento 

6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Residuo debito finale € 4.518.257,20 € 4.240.821,27 € 3.950.412,71 € 3.652.214,59 € 3.416.359,72 

Popolazione residente 3.337 3.315 3.273 3.233 3.221 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente € 1.353,99 € 1.279,28 € 1.206,97 € 1.129,67 € 1.060,65 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL) 

9,45 % 7,21 % 5,96 % 6,70% 6,79 % 

 

7 - Conto del patrimonio in sintesi. 

ATTIVO 
Consistenza 

al 31/12/2013 

Consistenza 

al 31/12/2014 

Consistenza al 

31/12/2015 

Consistenza 

al 31/12/2016 

Consistenza 

al 31/12/2017 

Immobilizzazioni 

immateriali 

€ 0,00 € 24.687,60 € 11.665,20 € 739,97  

Immobilizzazioni materiali € 15.508.086,29 € 8.841.561,74 € 9.434.560,01 € 10.702.399,20  

Immobilizzazioni 

finanziarie 

€  736.443,81 € 754.809,72 € 754.809,72 € 754.809,72  

TOTALE 

immobilizzazioni 

€ 16.544.530,10 € 9.621.059,06 € 10.201.034,93 € 11.457.948,89  

Rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  

Crediti € 1.072.522,25 € 1.405.336,55 € 1.228.268,19 € 452.466,19  

Altre attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  

Disponibilità liquide € 1.045.688,16 € 866.195,82 € 1.104.699,03 € 966.494,01  

TOTALE attivo circolante € 2.118.210,41 € 2.271.532,37 € 2.332.967,22 € 1.418.960,20  

Ratei e risconti € 5.749,20 € 1.892,99 -€ 7.502,54 -€ 9.608,85  

TOTALE dell’Attivo € 18.668.489,71 € 11.894.484,42 € 12.526.499,61 € 12.867.300,24  

Conti d’ordine € 1.449.310,55 € 1.460.736,71 € 1.579.626,24 € 471.569,88  

 

PASSIVO 
Consistenza 

al 31/12/2013 

Consistenza 

al 31/12/2014 

Consistenza al 

31/12/2015 

Consistenza 

al 31/12/2016 

Consistenza 

al 31/12/2017 

Patrimonio netto € 10.433.884,81 € 3.311.637,75 € 3.259.060,34 € 3.314.758,77  

Conferimenti € 2.809.992,44 € 4.036.031,87 € 5.011.677,05 € 5.395.713,25  

Debiti di finanziamento € 4.240.821,27 € 3.947.893,71 € 3.649.695,59 € 3.896.962,10  

Debiti di funzionamento € 1.122.298,31 € 563.667,85 € 548.404,85 € 248.682,04  

Altri debiti € 45.101,22 € 54.231,76 € 57.081,03 € 21.217,33  

TOTALE debiti € 5.408.220,80 € 4.546.814,80 € 4.255.181,47 € 4.166.861,47  
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Ratei e risconti € 16.391,66 € 0,00 € 580.75 - € 10.033,25  

TOTALE del Passivo € 18.668.489,71 € 11.894.484,42 € 12.526.499,61 € 18.867.300,24  

Conti d’ordine € 1.449.310,55 € 1.460.736,71 € 1.579.626,24 € 471.569,88  

 

 

7.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 
Sentenza esecutive € 32.000,00   € 20.200,00  

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni      

Ricapitalizzazione      

Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità      

Acquisizione di beni e servizi      

Totale € 32.000,00   € 20.200,00  

 

ESECUZIONE FORZATA 

 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Procedimenti di esecuzione 
forzata      

 

 

Non esistono, alla data odierna debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  

 
8 - Spesa per il personale: 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* € 749.240,11 € 749.240,11 € 749.240,11 € 749.240,11 € 749.240,11 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557 e 562 della L.296/2006 € 731.334,57 € 655.952,45 € 684.084,27 € 670.729,10 € 603.864,09 

Rispetto del limite SI 
 NO 

SI 
 NO 

SI 
 NO 

SI 
 NO 

SI 
 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

27,43 % 30,46 % 32,15 % 31,40 % 30,07 % 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
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8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa personale 
Abitanti € 219,16 € 197,87 € 209,01 € 207,46 € 187,48 

 

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

   Abitanti   . 
Dipendenti 176 174 172 190 215 

 

8.4 - Nel periodo considerato  non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile. 

 

8.5 - Fondo risorse decentrate. 

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

decentrata: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo risorse decentrate € 112.011,00 € 107.750,00 € 110.631,00 € 102.773,00 € 101.459,00 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1 - Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

L'ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della 

Legge 266/2005.  

- Attività giurisdizionale: 

L'ente NON è stato oggetto di sentenze.  

 

2 - Rilievi dell'Organo di revisione: 

L'ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa: 

Da un’attenta lettura delle tabelle inserite nel paragrafo relativo alla situazione economico 

finanziaria dell'ente si può notare come tutta l’attività amministrativa sia stata caratterizzata da una 

costante riduzione della spesa corrente, con il notevole sforzo, da parte dell’amministrazione, di 

assicurare il medesimo livello di erogazione dei servizi. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI/PARTECIPATI 

1. Organismi controllati: 

Le società controllate come definite dall’art. 11 quater del D.Lgs.118/2011 presentano le 
caratteristiche sotto riportate: 

a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

b) diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si 
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 
dell’altro contraente che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente 
controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 
influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia 
conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo 
superiori all’80% dell’intero fatturato. 

Le società partecipate, come definiti dall’art. 11 quinquies del D.Lgs.118/2011, sono le società 

nelle quali l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 

esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 

quotata.  

1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?: 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

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 RICORRE LA FATTISPECIE 
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1.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati: (ove presenti) 

 

Società Partecipazione Attività svolta  

SOCIETA’ SERVIZI 
SOCIOSANITARI 
VALSERIANA a R.L. 
 

5,26% 

Esercizio delle attività inerenti la gestione dei 
servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della 
tutela dei minori. 

SE.T.CO S.R.L. 
 0,80% 

Servizio spazzamento strade e servizi 
collaterali. Servizio manutenzione impianto 
pubblica illuminazione. 

IMPIANTI POLISPORTIVI 
S.P.A. 
 10,13% 

Gestione associata della funzione di 
promozione dell'attività sportiva e degli 
impianti attualmente esistenti, operando 
anche direttamente la costruzione e/o la 
gestione di impianti sportivi in genere. 

CONSORZIO 
TERRITORIO E 
AMBIENTE S.P.A. 

3,97% 
Realizzazione e gestione delle infrastrutture 
pubbliche degli enti locali nell’ambito 
territoriale. 

UNIACQUE S.P.A. 
 

0,34% 
Gestione del servizio idrico integrato. 

G.ECO. SRL 
 

0,16% 
Servizi di igiene urbana e ambientale 

 

 

1.5 - 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 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 

2007, n. 244): 

 

Non sono state acquisite partecipazioni in nuove società. In data 16/11/2015, ai sensi dell’art. 1, c. 

612 L. n. 190/2014, il Sindaco ha approvato l’apposito Piano di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Casnigo. 

Con deliberazione di C.C. n.48 del 30/11/2015 detto Piano è stato approvato dall’Organo 

Consiliare, il quale, tra l’altro, ha stabilito di autorizzare il Sindaco, la Giunta, per quanto di 

rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario all’attuazione del Piano di 

razionalizzazione suddetto. 

In data 22/12/2016 è stata approvata la relazione del Sindaco in merito allo stato di attuazione del 

suddetto Piano operativo.  

 
 
Casnigo, 09.04.2018 

                             Il Sindaco 
Giacomo Aiazzi 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI CASNIGO che è stata trasmessa alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti in data 24/04/2018 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 

sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 

citati documenti. 

Casnigo 20 aprile 2018 

L’organo di revisione economico finanziaria
(*) 

Dott. Marsilio Repossi 

 

 

                                                 
* 
Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. 


