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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 ed 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. 
 

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, deve 

risultare certificata dall’organo di revisione  dell’ente locale. La relazione e la certificazione 
devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune 

da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo 

di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal 

provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione 

sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La pubblicazione sul 

sito istituzionale del comune avviene entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di 

certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione 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. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
Popolazione residente al 31.12 
 
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: 
 

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Residenti al 31.12 3.833 3.807 3.824 3.777 3.771 

 
Organi politici 
 
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i 
seguenti: 

 

Composizione Giunta Comunale Titolo Lista politica 

Geremia Gomboso Sindaco  

Sandro Virgili Vice sindaco  Assieme nel Comune 

Grazia Ecoretti Assessore  Sîs par un 

Teresa Nardini Assessore  Sîs par un 

Luisa Borghi Assessore  Forza Lestizza 

Composizione Consiglio Comunale Titolo Lista politica 

Geremia Gomboso Sindaco  

Ecoretti Grazia Consigliere comunale Sîs par un 

Nardini Teresa Consigliere comunale Sîs par un 

Compagno Stefano Consigliere comunale Sîs par un 

Deotti Giulio Consigliere comunale Sîs par un 

Vignando Gianluca Consigliere comunale Sîs par un 

Pagani Ilaria (fino al 12/10/2015) Consigliere comunale Sîs par un 

Tavano Genny (dal 22/10/2015) Consigliere comunale Sîs par un 

Novello Valentina Consigliere comunale Sîs par un 

Marangone Ilario Consigliere comunale Forza Lestizza 

Borghi Luisa Consigliere comunale Forza Lestizza 

Virgili Sandro Consigliere comunale Assieme nel comune 

Sgrazzutti Elvio Consigliere comunale Per il bene Comune 

Savorgnan Dante Consigliere comunale Per il bene Comune 

Buosi Enzo Consigliere comunale Per il bene Comune 

Guerra Emanuele Consigliere comunale Civicamente Lestizza 

Bassi Irene Consigliere comunale  Civicamente Lestizza 

Peresani Giulia (fino al 7/7/2015) Consigliere comunale Civicamente Lestizza 

Piccoli Enea (dal 6/8/2015) Consigliere comunale Civicamente Lestizza 
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Struttura organizzativa 
 
L’organigramma dell’ente è così riassumibile: 
 

Organigramma Denominazione 

Direttore:  

Segretario: Dott. Paolo Maniago 

Numero dirigenti N.0 

Numero posizioni organizzative N.0 (Il Sindaco ricopre le funzioni di P.O. di n. 3 aree organizzative in 
assenza di personale idoneo alla funzione) 

Numero totale personale dipendente N.10 + segretario 

 
Condizione giuridica dell’ente 
 
Nel periodo del mandato Stato 

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO 

 
Condizione finanziaria dell’ente 
 
Nel periodo del mandato Stato 

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO 

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO 

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO 

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO 

 
Situazione di contesto interno/esterno 
 
Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 
 

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

Servizio informatico Assenza di personale specializzato Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio di gestione del personale Assenza di personale  Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio di polizia municipale Carenza di personale e di integrazione 
del servizio a livello territoriale 

Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio Tributi Assenza di personale  Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio Ragioneria Carenza di personale e mancanza di 
personale idoneo ad assumere il ruolo di 
Posizione Organizzativa 

Nomina di P.O. in capo al Sindaco 

Servizio Tecnico manutentivo Carenza di personale e mancanza di 
personale idoneo ad assumere il ruolo di 
Posizione Organizzativa 

Nomina di P.O. in capo al Sindaco 

Servizio di Segreteria Carenza di personale e mancanza di 
personale idoneo ad assumere il ruolo di 
Posizione Organizzativa 

Nomina di P.O. in capo al Sindaco 
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Situazione di criticità del personale dipendente 
 
La maggior difficoltà riscontrata nel mandato è principalmente dovuta alla situazione del tutto 
precaria del personale dipendente sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista 
qualitativo (qualitativo riferito esclusivamente alla mancanza di personale di cat. D), a cui si è 
dovuto necessariamente porre rimedio ponendo in carico al Sindaco le responsabilità di Posizione 
Organizzativa praticamente di tutti gli uffici e servizi comunali. 
 
Tale situazione è ben riassunta ed adeguatamente rilevata dal Revisore del Conto, da ultimo nel 
parere relativo al bilancio di Previsione 2019/2021, così come di seguito testualmente riportato: 
 

“…omissis… 
Anche in questa sede, il Revisore deve rilevare che Comune di Lestizza, avendo, 
rispetto alle dimensioni medie degli enti locali della nostra regione, dimensioni non 
marginali, con una popolazione al 01.01.2018 di 3.771 abitanti, e dovendo rendere alla 
propria cittadinanza quell’amplissima gamma di servizi e prestazioni che la Legge 
pone in capo agli EE LL, dovrebbe essere dotato di risorse umane adeguate. Infatti la 
pianta organica prevende un organico di 22 persone di cui 5 nell’area Economico 
Finanziaria e 6 nell’area demografico statistica. 
 
La dotazione effettiva alla data del 31.12.2018 vedeva invece un numero di unità in 
servizio pari al 50% della dotazione organica (11 addetti su 22 previsti) con carenze 
rilevantissime in particolare nei settori Economico-Finanziario sia in termini quantitativi 
(1 addetto su 5 previsti. Manca quindi l’80 percento degli addetti) che di competenze 
tecniche (nessun addetto con la qualifica funzionale D, un addetto con qualifica 
funzionale C sui tre previsti; nessun addetto con qualifica funzionale B) .  
 
Situazione analoga sia nell’area Demografico Statistica (complessivamente tre addetti 
sui sei previsti (50% della dotazione), nessuno con qualifica funzionale D o C, due sui 
tre previsti con qualifica funzionale B, un addetto, come previsto con qualifica 
funzionale A) sia in quella della Vigilanza (50% della dotazione organica). 
 
Si evidenzia inoltre che stanti le dimensioni la struttura organizzativa è caratterizzata 
prevalentemente da posti unici in pianta organica, talché la rilevantissima, prolungata 
e tuttora sussistente carenza, in termini di numero ed esperienza professionale, delle 
risorse umane a disposizione, non ha potuto certamente essere affrontata utilizzando 
risorse interne. Tutto ciò in un quadro complessivo in cui sono incardinati sempre più 
numerosi adempimenti di natura burocratica ed amministrativa. 
 
Tale situazione si trascina da troppo tempo senza che nonostante gli sforzi, le 
segnalazioni effettuate dagli amministratori e i supporti esterni acquisiti, si sia riusciti a 
trovare soluzioni adeguate e stabili. A questo si aggiunga poi che la figura del 
Segretario comunale è coperta “a scavalco” e da soggetti che sono più volte mutati nel 
tempo, con il rischio di ricadute anche sul presidio relativo ai controlli sulla regolarità 
amministrativa nella fase preventiva di formazione degli atti e dei procedimenti e 
successiva di controllo a posteriori sugli stessi. 
 
Il comportamento, per tanti aspetti ammirevole, degli amministratori che hanno cercato 
di supplire a tali carenze, con il proprio impegno personale quasi quotidiano e con 
l’assunzione di funzioni tecniche e contabili e la loro pratica esecuzione, ha inoltre 
creato nei fatti una rilevante commistione e sovrapposizione tra organi politici deputati 
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alla direzione strategica e alla definizione degli obiettivi, soggetti che provvedono agli 
atti di gestione e soggetti che all’interno dell’ente esercitano il potere di controllo sui 
procedimenti. Avviene così che gli indispensabili diversi pareri di regolarità tecnica, 
contabile, ed amministrativa vengano rilasciati da persone a volte prive di adeguate 
competenze tecniche specifiche e che sono nel contempo controllori e controllati. 
 
Non si può pertanto che constatare: 
1) il superamento anomalo, rilevante e prolungato dei parametri fisiologici di normale 
funzionamento dell’ente; 
2) la commistione e sovrapposizione di funzioni tra organi di direzione politica, organi 
tecnici e di controllo interno; 
3) carenze di organico, di competenze tecniche e di controlli sui processi di formazione 
e raccolta dei dati in particolare contabili, parzialmente supplite con incarichi esterni. 

 
 
Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUOEL 
 
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del 
Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono 
riepilogati nella seguente tabella: 
 

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 

Parametri positivi 9 su 10 10 su 10 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE 
IL MANDATO 

 
 
Attività normativa 
 
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato sono 
riepilogate nella seguente tabella: 
 

Tipo Atto Oggetto 
N. 

Adozione 
Data Adozione 

CDC Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 26 26/08/2014 

CDC 
Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

- (TASI) 
28 26/08/2014 

CDC 
Approvazione convenzione di tesoreria comunale periodo 2014/2019 ai sensi dell'art. 

208 e s.s. del d. lgs. 267/20000 e art. 62 Regolamento di contabilità 
44 25/09/2014 

CDC 
Mozione del gruppo consiliare "Civicamente Lestiza" avente ad oggetto: "Modifica 

Regolamento Commissioni Comunali Consultive". 
54 25/11/2014 

GDG INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 104 18/12/2014 

CDC 
Approvazione nuovo regolamento delle commissioni comunali consultive e modifiche 

allo Statuto della Biblioteca comunale. 
2 19/03/2015 

CDC 
Approvazione nuovo regolamento delle commissioni comunali consultive e modifiche 

allo Statuto della Biblioteca comunale. 
2 19/03/2015 

CDC 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI PROROGA GESTIONE 

ASSOCIATA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO. 
11 28/05/2015 

CDC Modifica Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 21 06/08/2015 

CDC Approvazione del Regolamento comunale per la Telefonia Mobile L.r. 18/03/2011 n.3. 33 09/09/2015 

CDC 
Approvazione proposte di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Unione 

Territoriale Intercomunale del Medio Friuli (L.R. 26/2014). 
43 22/10/2015 

CDC Regolamento Comunale per i contratti di sponsorizzazione 2 31/03/2016 

CDC Modifica Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 17 29/07/2017 
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CDC 

L.R. 23/2015 e D.P.Reg. 236/2016 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E 

DEL REGOLAMENTO DEL NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO 

FRIULI. 

23 11/09/2017 

CDC Adozione modifiche ed integrazioni allo Statuto di A&T 2000 S.p.A. 25 30/09/2017 

CDC Approvazione dello statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli 34 09/12/2017 

CDC TARI puntuale: approvazione regolamento attuativo. 38 28/12/2017 

CDC 
Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifica regolamento comunale per 

l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale. 4 27/03/2018 

GDG 
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO. 
31 24/05/2018 

CDC TARI puntuale: modifiche e integrazioni al regolamento attuativo. 27 28/11/2018 

 
I regolamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente. 
 
Attività Deliberativa 
 
Relativamente all'attività svolta dalla Giunta, dal Consiglio Comunale nel periodo del mandato si 
riportano le tre seguenti tabelle riepilogative. 
 

Numero deliberazioni della Giunta comunale nel mandato 
Anno 2014 (26/05) 2015 2016C 2017 2018 2019 (ad oggi) 

Delibere 68 97 82 82 62 21 

 

Numero deliberazioni del Consiglio comunale nel mandato 
Anno 2014 (26/05) 2015 2016 2017 2018 2019(ad oggi) 

Delibere 45 53 35 40 31 0 

 
 
 
Attività tributaria 
 
Politica tributaria locale.  
 
Ici/Imu 
 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale 
e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali strumentali): 
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Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale casistiche 
non esenti 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 

 
 
Addizionale IRPEF 
 
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le 
eventuali differenziazioni di aliquota: 
 
Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Fascia esenzione 0 0 0 0 0 

Differenziazione aliquote no no no no no 

 
 
Prelievi sui rifiuti 
 
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Riscossione diretta  Riscossione diretta  Riscossione diretta Riscossione diretta Gestione delegata 
all’A&T 2000 a 
TARI puntuale 

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo del servizio procapite 90,007 99,290 95,711 96,346 100,840 

 
 
 
Attività amministrativa 
 
Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del 
vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera n. 152 del 
27/09/2011, e del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera n. 3 del 03/05/2013, il 
nostro Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della 
pianificazione e controllo per obiettivi, orientato: 

 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta, 
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto 

agli obiettivi definiti, 

 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza 
pubblica previsti nel patto di stabilità, 

 eventuale verificare l’efficienza, l’efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni, 
 eventuale garantire il controllo della qualità dei servizi erogati. 
 
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e 
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contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio 
finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi 
nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel 
periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti: 
 
 

Adozioni atti rilevanti ai fini del 
controllo interno 

2014 2015 2016 2017 2018 

Assegnazione risorse ed obiettivi ai 
Responsabili - Approvazione PEG/PRO 

G.C. n. 36 del 
13/05/2014 

G.C. n. 66 del 
09/09/2015 

G.C. n. 69 del 
13/12/2016 

G.C. n. 58 del 
12/10/2015 

G.C. n. 56 del 
13/12/2018 

Verifica stato di attuazione dei 
programmi e salvaguardia equilibri di 
bilancio 

C.C. n. 43 del 
25/09/2014 

Approvato Bilancio 
dopo termine 
salvaguardia 

C.C. n. 23 del 
09/08/2016 

C.C. n. 18 del 
29/07/2017 

C.C. n. 19 del 
10/07/2018 

 
Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si 
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di 
carattere gestionale ed operativo volte: 

 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi, 

 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e, nel 
contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati. 

  
Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella: 

 

Obiettivi di gestione 2014 2015 2016 2017 2018 

Numero obiettivi assegnati nel 
PEG/PDO 

3 3 3 3 40 

Numero obiettivi strategici 29 29 29 29 27 

Numero indicatori associati agli obiettivi 6 6 6 6 6 

Media obiettivi per ufficio/servizio 10 10 10 10 6 

Media indicatori per obiettivo 6 6 6 6 6 

 
Si ritiene in ogni caso opportuno precisare che la consistenza dell'articolato sistema dei controlli  
interni, è sempre correlato alla dimensione demografica di un Ente. II contesto è sempre lo stesso,  
ovvero favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli  
strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune 
 
La pianificazione strategica si traduce in programmazione attraverso la redazione del PRO che 
rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono attribuite le risorse umane, materiali e  
finanziarie ai responsabili di Area, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed  attività 
gestionale. " PRO, quindi, traduce le finalità strategiche degli amministratori in precisi  obiettivi 
gestionali annuali fissando criteri di risultato che permettano di verificarne lo stato di  attuazione. 
Proprio attraverso i reports forniti dal controllo di gestione, l'organo politico potrà  rimodulare le propri 
scelte indirizzando l'apparato amministrativi-politico verso quegli interventi  correttivi necessari ad 
attuare gli obiettivi programmati. 
 
 
Lavori pubblici: 

 

Nel corso del mandato sono stati realizzate e programmate diverse opere ed interventi nel settore 

delle spese di investimento. 
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Di seguito sono elencate le opere e gli investimenti più significativi programmati e/o realizzati nel 

quinquennio: 

 

Opere pubbliche e spese di investimento 

Risorse 
impegnate 

Risorse 
impegnate 

Risorse 
impegnate 

Risorse 
impegnate 

Risorse 
impegnate 

Risorse 
stanziate 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO      30.500,00        19.878,77           

ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA      11.225,83            12.997,21       

MANUTENZIONE TETTO CHIESA CIMITERO DI LESTIZZA        3.869,84             

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE      12.000,00        12.657,46          1.221,20         

RIQUALIFICAZIONE SPAZI SANTA MARIA  I E III LOTTO     511.050,00          48.067,67       485.248,67          4.727,66     

ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI        11.475,31          12.483,48            4.000,00   

ARREDI E ATTREZZATURA  COMPLESSI SCOLASTICI        21.744,86          9.961,30          15.974,68     

ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE        18.867,30           

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI          9.955,20            8.540,00       110.000,00     

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TERRITORIO COMUNALE            1.478,03         

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI IMMOBILI DIVERSI            33.577,14       

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI              3.965,00        40.663,06        98.918,77   

INTERVENTI ADEGUAMENTO ECOPIAZZOLA              1.205,36       

COSTRUZIONI LOCULI, COLOMBARI ECC.            20.951,68       

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TERRITORIO COMUNALE            26.117,76          1.256,11       201.149,00   

ACQUISTO DEFIBRILLATORI              14.999,90     

MOBILI PER NUOVA SEDE BIBLIOTECA                9.343,98     

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONI STRAORD. IMMOBILI                50.000,00   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI                36.728,00   

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DI LESTIZZA               100.000,00   

      568.645,67        94.578,90        60.728,20       605.086,30       196.965,39       490.795,77   

 

 
Valutazione delle performance 
 
Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle 
finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della 
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. 
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo. 
 
In relazione a quanto sopra sono stati adottati i seguenti atti: 
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Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto 
N. 

Adozione 
Data Adozione 

2014/40 GDG approvazione piano degli obiettivi e della performance 2014-2016 36 13/05/2014 

2014/94 GDG APPROVAZIONE PIANO OBIETTIVI E PERFORMANCE 86 09/10/2014 

2015/71 GDG 
Aggiornamento Piano Triennale della Performance e adozione Piano delle 

Risorse e degli Obiettivi per l'esercizio 2015 
66 09/09/2015 

2015/79 GDG Approvazione della relazione sulla prestazione (performance) 2014 74 01/10/2015 

2016/30 GDG Approvazione della relazione sulla prestazione (performance) 2015 25 19/05/2016 

2016/77 GDG 
Aggiornamento Piano Triennale della Performance e adozione Piano delle 

Risorse e degli Obiettivi per l'esercizio 2016 
69 13/12/2016 

2017/63 GDG Approvazione relazione performance esercizio 2016 57 12/10/2017 

2017/64 GDG 
Aggiornamento Piano della performance e adozione Piano delle Risorse e 

degli Obiettivi per l'esercizio 2017 
58 12/10/2017 

2017/74 GDG 
OGGETTO: Validazione della relazione sulla performance esercizio 2016 

presa d’atto. 67 21/11/2017 

2018/44 GDG Approvazione relazione performance esercizio 2017. 40 16/08/2018 

2018/62 GDG Approvazione del piano degli obiettivi e della performance 2018 - 2020 56 13/12/2018 

 
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL 
Le tipologie di controllo applicate sono: 

 Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo 
analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente 
dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle 
attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale.  

 Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità dei 
servizi erogati. 

 Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di 
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con 
verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse. 

In relazione a tale attività sono stati adottati i seguenti atti: 
 

Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto 
N. 

Adozione 
Data 

Adozione 

2017/5 CDC 
Aggiornamento processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie. 
10 23/05/2017 

2017/28 CDC 

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 

175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 nr. 100. Rricognizione partecipazione 

possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione 

27 30/09/2017 

2018/32 CDC 

Revisione periodica annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 

16 giugno 2017 n. 100 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). 

29 17/12/2018 

 
Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V della 
presente relazione. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 
Situazione economico-finanziaria 
 
Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96: 
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al nuovo 
Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011. 
 
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 
 

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto 
primo anno 

ENTRATE CORRENTI 3.276.324,66 3.321.413,52 3.207.993,95 3.021.268,69 2.557.317,38 -21,95% 

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI, 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E 
RISCOSSIONE CREDITI 

43.703,07 42.954,70 109.904,34 85.700,49 41.176,40 -5,78% 

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

511.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

TOTALE 3.831.077,73 3.364.368,22 3.317.898,29 3.106.969,18 2.598.493,78 -32,17% 

 
 

Spese 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto 
primo anno 

SPESE CORRENTI 2.764.001,10 2.838.156,42 2.589.901,28 2.605.420,17 2.227.224,26 -19,42% 

SPESE IN CONTO 
CAPITALE E DA 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

575.695,88 96.578,90 72.743,52 614.714,68 196.965,39 -65,79% 

RIMBORSO PRESTITI 401.270,39 439.154,52 398.794,04 387.959,25 380.725,06 -5,12% 

TOTALE 3.740.967,37 3.373.889,84 3.061.438,84 3.608.094,10 2.804.914,71 -25,02% 

 
 

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto 
primo anno 

ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

190.746,10 280.713,78 302.316,42 322.688,42 192.208,65 0,77% 

SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

190.746,10 280.040,14 302.316,42 322.688,42 192.208,65 0,77% 
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Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
Equilibrio 2014 2015 2016 2017 2018 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

Avanzo applicato alla gestione corrente 0,00 0,00 5.000,00 20.978,00 156.013,98 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente 

0,00 7.154,75 0,00 48.568,50 0,00 

Totale Titoli delle Entrate Correnti 3.276.324,66 3.321.413,52 3.207.993,95 3.021.268,69 2.557.317,38 

Recupero Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

2.764.001,10 2.838.156,42 2.638.469,78 2.605.420,17 2.227.224,26 

Rimborso prestiti 401.270,39 439.154,52 398.794,04 387.959,25 380.725,06 

Differenza di Parte Corrente 111.053,17 51.257,33 175.730,13 97.435,77 105.382,04 

Entrate di parte Capitale destinate per 
legge a spese correnti 

0,00 0,00 10.021,54 1.500,00 0,00 

Entrate Correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 2.000,00 7.999,60 0,00 0,00 

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente 111.053,17 49.257,33 177.752,07 98.935,77 105.382,04 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
capitale 

0,00 0,00 572.000,00 565.232,57 110.000,00 

A) Entrate da alienazioni di beni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

43.703,07 42.954,70 109.904,34 85.700,49 41.176,40 

B) Entrate da accensioni di prestiti 511.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale A+B 554.753,07 42.954,70 109.904,34 85.700,49 41.176,40 

Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

575.695,88 668.578,90 637.976,09 724.714,68 291.272,16 

Differenza di parte capitale -20.942,81 -625.624,20 -528.071,75 -639.014,19 -250.095,76 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 2.000,00 7.999,60 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate per 
legge a spese correnti 

0,00 0,00 10.021,54 1.500,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla 
spesa c/capitale (eventuale) 

0,00 751.509,90 153.486,00 143.500,00 346.801,88 

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale -20.942,81 127.885,70 195.392,31 68.218,38 206.706,12 
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Gestione di competenza - Quadro riassuntivo 
 
Gestione di competenza 2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 3.013.789,31 3.204.330,77 3.036.408,74 2.736.986,65 2.176.661,93 

Pagamenti 2.687.653,71 2.677.490,99 2.747.109,27 3.361.067,67 1.801.596,28 

Differenza 326.135,60 526.839,78 289.299,47 -624.081,02 375.065,65 

Residui attivi 1.008.034,52 440.751,23 583.805,97 692.670,95 614.040,50 

Residui passivi 1.244.059,76 976.438,99 616.645,99 569.714,85 1.195.527,08 

Differenza -236.025,24 -535.687,76 -32.840,02 122.956,10 -581.486,58 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
Entrata 

0,00 7.154,75 572.000,00 613.801,07 110.000,00 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
Spesa 

7.154,75 572.000,00 613.801,07 110.000,00 94.306,77 

Differenza -7.154,75 -564.845,25 -41.801,07 503.801,07 15.693,23 

Avanzo applicato alla gestione 0,00 751.509,90 158.486,00 164.478,00 502.815,86 

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenza 0,00 751.509,90 158.486,00 164.478,00 502.815,86 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 82.955,61 177.816,67 373.144,38 167.154,15 312.088,16 

 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018 

Accantonamento al Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità (1) 

0,00 17.164,50 60.274,35 6.784,73 0,00 

Altri accantonamenti (1) 0,00 55.842,61 10.223,29 12.764,10 0,00 

Vincolato 0,00 452.511,95 43.331,57 553.704,35 0,00 

Per spese in c/capitale 0,00 194.854,61 20.465,70 166.896,58 0,00 

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

Non vincolato 0,00 246.148,96 1.069.897,78 466.510,62 1.093.184,69 

Totale 0,00 966.522,63 1.204.192,69 1.206.660,38 1.093.184,69 

(1)  Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi 

 
 
Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione 
 

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31.12 1.062.718,87 1.251.229,35 855.814,43 674.082,38 1.461.090,63 

Totale residui attivi finali 1.366.629,51 1.430.842,84 1.677.984,68 1.341.220,22 1.143.356,63 

Totale residui passivi finali 1.514.435,29 1.143.549,56 715.805,35 698.642,22 1.416.955,80 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese 
Correnti 

0,00 0,00 48.568,50 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in 
Conto Capitale 

0,00 572.000,00 565.232,57 110.000,00 94.306,77 

Risultato di amministrazione 914.913,09 966.522,63 1.204.192,69 1.206.660,38 1.093.184,69 

Utilizzo anticipazioni di cassa      
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Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 5.000,00 20.978,00 156.013,98 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 0,00 751.509,90 153.486,00 143.500,00 346.801,88 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 751.509,90 158.486,00 164.478,00 502.815,86 

 
Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

RESIDUI ATTIVI 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 

A) Entrate Tributarie 3.115,12 0,00 557,76 75.577,84 58.542,00 

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri 
enti 

0,00 0,00 0,00 9.500,00 421.888,09 

C) Entrate Extratributarie 26.150,00 26.150,00 127.377,44 111.151,76 132.354,30 

Totale (A+B+C) 29.265,12 26.150,00 127.935,20 196.229,60 612.784,39 

Conto capitale      

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti 
di capitale e riscossione crediti 

74.602,63 0,00 1.478,03 26.117,76 1.256,11 

E) Entrate derivanti da Accensione di 
prestiti 

46.704,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale (D+E) 121.306,85 0,00 1.478,03 26.117,76 1.256,11 

F) Entrate da servizi per conto di terzi 833,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 151.405,54 26.150,00 129.413,23 222.347,36 614.040,50 

 

RESIDUI PASSIVI 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 

A) Spese correnti 0,00 25.332,40 39.049,98 128.626,52 986.933,64 

B) Spese in conto capitale e da 
incremento attività finanziarie 

0,00 4.977,60 0,00 20.771,72 192.237,73 

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese per servizi per conto terzi 930,00 240,50 500,00 1.000,00 16.355,71 

Totale generale (A+B+C+D) 930,00 30.550,50 39.549,98 150.398,24 1.195.527,08 

 
Rapporto tra competenza e residui 
 
Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra Residui Attivi delle 
Entrate Tributarie ed Extratributarie e 
Totale Accertamenti Entrate Tributarie 
ed Extratributarie 

30,39 26,95 28,85 38,62 16,59 
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Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio 
 

Patto di stabilità 2014 2015 

Patto di stabilità interno S  S  

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge 

 

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018 

Pareggio di bilancio S  S  S  

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge 
 
 
Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 
 
L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto di 
stabilità/pareggio di bilancio. 
 
Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 
 
Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle 
prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio. 
 
 Indebitamento 
 
Evoluzione indebitamento dell’ente 
 
Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è 
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente: 
 
Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 3.976.056,19 4.374.850,24 3.976.056,20 3.588.096,19 3.207.364,19 

Popolazione residente 3.833 3.807 3.824 3.777 3.771 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

1.037,32 1.149,16 1.039,76 949,99 850,53 

 
Rispetto del limite di indebitamento 
 
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, 
a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito 
stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata risultanti 
dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è 
riportata nella seguente tabella: 
 
 

Rispetto limite di indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza % degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (Art. 204 TUEL) 

6,45 6,33 5,86 5,70 6,00 
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Conto del patrimonio in sintesi 
 
 

Conto del Patrimonio primo anno (2014) 
 

Attivo 
Importo 

primo anno 
Passivo 

Importo 
primo anno 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 9.719.353,28 

Immobilizzazioni materiali 15.217.086,97 Conferimenti 4.755.647,17 

Immobilizzazioni finanziarie 580.612,86 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00 

Rimanenze 0,00 Debiti 4.814.004,77 

Crediti 1.365.967,64 Ratei e risconti passivi 0,00 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 2.125.337,74   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 19.289.005,21 Totale 19.289.005,22 

 
 
 

Conto del Patrimonio ultimo anno (2015) 
 

Attivo 
Importo 

ultimo anno 
Passivo 

Importo 
ultimo anno 

Crediti vs. lo Stato ed altre 
amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 9.772.727,59 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Fondi per Rischi ed Oneri 4.755.647,17 

Immobilizzazioni materiali 14.803.015,10 Trattamento di fine rapporto 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 580.612,86 Debiti 4.613.818,93 

Rimanenze 0,00 
Ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti 0,00 

Crediti 1.444.617,51   

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 0,00   

Disponibilità liquide 2.313.948,22   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 19.142.193,69 Totale 19.142.193,69 

 
Per gli anni successivi il Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10 luglio 
2018, si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011 
e pertanto, di non provvedere alla redazione dei prospetti relativi al conto economico e allo stato 
patrimoniale al 31.12.2017. 
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Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo 

Sentenze esecutive 20.085,65 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 

Totale 20.085,65 

 
Spesa per il personale 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018 

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

713.050,00 713.050,00 713.050,00 713.050,00 713.050,00 

Importo della spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006 

754.561,00 602.590,00 571.656,00 400.117,00 373.707,58 

Rispetto del limite NO SI SI SI SI 

Incidenza della spesa di personale sulle 
spese correnti 

27,30% 21,23% 22,07% 15,36% 16,77% 

 
Spesa del personale pro-capite 
 

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale / Abitanti 196,86 158,28 149,49 105,94 99,10 

 
Rapporto abitanti/dipendenti 
 

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti/Dipendenti 225,47 277,14 347,64 377,70 342,81 

 
Fondo risorse decentrate 
 
Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle 
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella 
 

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 46.199,70 49.578,11 49.578,11 Da quantificare Da quantificare 

 
Per quanto riguarda la quantificazione del fondo produttività relativo al quinquennio di mandato è 
in corso una revisione complessiva ai fini di una esatta quantificazione dei fondi stessi in relazione 
alla diminuzione del personale dipendente negli anni, cui devono essere commisurate anche una 
riduzione dei fondo stesso che negli anni non è stata esattamente quantificata. 
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Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni 
L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007. 
 

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato 

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al 
proprio interno) 

NO 

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in 
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi) 

NO 

 
 

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
 
Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, 
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 dell’art. 
1 L. n. 266/2005, come risultante dal seguente registro di corrispondenza 
 

anno Num. verso data corrispondente Oggetto Documento 

2014 5065 P 04/06/2014 

PROCURA REGIONALE PRESSO 
LA SEZIONE GIURISDIZIONALE 
DELLA CORTE DEI CONTI - 
TRIESTE 

ESPOSTO SU MANCATA RISCOSSIONE CANONI 
D'AFFITTO RELATIVI A TERRENI AGRICOLI COMUNALI. 
RISCONTRO A NOTA V2012/00221/PSL 

2014 3435 A 15/04/2014 CORTE DEI CONTI - TRIESTE 
Relazione Organi revisione rendiconto 2010 e 2011. 
Richiesta istruttoria. 

2016 6689 P 03/10/2016 CORTE DEI CONTI TRIESTE - PEC Riscontro a richiesta prot. V2013/00774/TSC 

2016 6686 P 03/10/2016 CORTE DEI CONTI TRIESTE - PEC Riscontro prot. V2013/00774/TSC del 08-09-2016 

2017 7579 A 14/11/2017 CORTE DEI CONTI 

CONTROLLO SULLE RISULTANZE CONTABILI 
DELL'ESERCIZIO 2015. RICHIESTA ISTRUTTORIA SULLE 
RISULTANZE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 
DEI RESIDUI. 

2017 4637 P 10/07/2017 CORTE DEI CONTI PROCURA PEC Ricontro prot V201500335/TSC 

2017 1217 P 22/02/2017 
CORTE DEI CONTI FVG SEZIONE 
CONTROLLO COMUNE DI LESTIZZA - Problematiche organico personale 

2019 1720 A 18/03/2019 CORTE DEI CONTI - TRIESTE 

ISTRUTTORIA - INADEMPIENZA CONTRATTUALE 
DUOMO GPA SRL MILANO IN FALLIMENTO - SERVIZIO 
RISCOSSIONE TASSE LOCALI. 

 
 
Rilievi dell’organo di revisione 
 
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte 
dell’Organo di revisione: 
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI 
CONTROLLATI 

 
 
 
Organismi controllati 
 
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  volto a definire il perimetro di 
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa 
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni 
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o 
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione 
della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 
e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto 
delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 
devono essere alienate”.  
 
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
possedute avvenuta con atti di Consiglio Comunale sotto riportati ha provveduto in merito: 
 

Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto 
N. 

Adozione 
Data 

Adozione 

2017/28 CDC 

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 

175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 nr. 100. Rricognizione partecipazione 

possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione 

27 30/09/2017 

2018/32 CDC 

Revisione periodica annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 

16 giugno 2017 n. 100 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). 

29 17/12/2018 

 
Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate 
 
In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle aziende 
speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente si rileva 
che: 
 

Nel periodo del mandato Stato 

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5,  del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di 
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate 

SI 

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti, 
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il 
personale, delle società controllate 

NO 

 
Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate 
In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche 
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retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di 
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che: 
 

Nel periodo del mandato Stato 

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

SI 

 
Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c. 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     

Codice Fiscale 2214410306    

Denominazione FRIULAB S.R.L. 
   

Anno di costituzione della società 2001 
   

Tipologia di attività svolta 
Collaudi ed analisi tecniche di 

prodotti    

Quota di partecipazione 0,9786 % 
   

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.693,00 142.551,00 121.040,00 129.503,00 200.050,00 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     

Codice Fiscale  158530303 
   

Denominazione  CAFC S.P.A.    

Anno di costituzione della società 1931 
   

Tipologia di attività svolta  
Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua    

Quota di partecipazione 1,2022 % 
   

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.487.087,00 7.122.219,00 5.469.232,00 5.264.509,00 3.976.528,00 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     

Codice Fiscale 2047620303 
   

Denominazione A&T 2000 S.p.a.    

Anno di costituzione della società 1998 
   

Tipologia di attività svolta 
Gestione integrata servizi di 

igiene ambientale 
   

Quota di partecipazione 2,146 % 
   

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  750.879,00 473.942,00 454.043,00 317.039,00 424.387,00 

      




