
 

COMUNE DI SPECCHIA 

 
Provincia di Lecce 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2019 - 2021 

 
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 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 o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal presidente della provincia o 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 o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
 
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre 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. 

Monia
Nuovo timbro



 

PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 
31.12.2019 4714 
31.12.2020 4644 

 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal al 
Sindaco MARTINUCCI Alessandra  27.05.2019 07.08.2020 
Vicesindaco MUSIO Roberto 04.06.2019 11.05.2020 
Assessore LIA Chiara Nicole 04.06.2019 16.07.2020 
Assessore RIZZO Gianluca 04.06.2019 23.04.2020 
Assessore FILIPPO Luana 04.06.2019 16.07.2020 
Assessore ANNESI Giuseppe 09.06.2020 07.08.2020 
Assessore BAGLIVO Araldo 09.06.2020 07.08.2020 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal al 
Presidente del Consiglio ANNESI Giuseppe 12.06.2019 07.08.2020 
Consigliere  BAGLIVO Araldo 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere/Presidente 
Consiglio  

DE GIORGI Mauro 27.05.2019/ 
09.06.2020 

07.08.2020 

Consigliere  SANAPO Manuela 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere MUSIO Roberto 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere RIZZO Gianluca 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere  GIANGRECO Emanuele 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere  SCARCIA Vincenzo 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere  GIORNO Carolina 27.05.2019 07.08.2020 
Consigliere BIASCO Francesco 27.05.2019 07.08.2020 
 
 
COMMISSARIO PREFETTIZIO STRAORDINARIO DOTT. CLAUDIO SERGI NOMINATO DAL 08.08.2020 
 
 
1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
 
Segretario: DOTT. TRIPALDI Piepaolo 
Numero posizioni organizzative: QUATTRO 
Numero totale personale dipendente: VENTITRE 
 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
 
L'Ente è commissariato dal 8.08.2020 a seguito delle dimissioni del Sindaco divenute definitive in data 
07.08.2020. 
 
 



 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
 
 
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato né il predissesto finanziario. Inoltre non 
ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques 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 I – Amministrativo – Socio – culturale – demografico 
Il Settore Amministrativo non ha presentato particolari criticità se non con riferimento alla figura del Responsabile 
dell’Ufficio; (pur avendo effettuato un concorso pubblico nel 2014, non si è riusciti ad effettuare la relativa assunzione).  
Il posto di Responsabile, inizialmente ricoperto con incarico ai sensi del 110, comma 1, del TUEL è stato definitivamente 
coperto attingendo dalla graduatoria del concorso già espletato dall’Ente. Nel corso del 2019 si è provveduto a stabilizzare 
due lavoratrici LSU con contratto part-time categoria B e nel dicembre 2020 altre 2 lavoratrici LSU con contratto part-time 
categoria A. 
 
SETTORE II – Economico Finanziario 
Il Settore Economico Finanziario, cui fa capo anche l’Ufficio Tributi, non presenta particolari criticità sebbene si ritiene che, 
non appena possibile, occorrerebbe potenziare l’Ufficio Tributi attualmente provvisto di una sola figura di Cat. C assunta nel 
2020 a seguito del pensionamento del personale utilizzato. Nell’ufficio Ragioneria è stata effettuata la stabilizzazione di una 
lavoratrice LSU con contratto part-time categoria B. 
 
 
SETTORE III – Polizia Municipale 
Pur con le assunzioni effettuate nell’anno 2012, il Settore Polizia Municipale è quello che presenta la maggiore carenza di 
organico in rapporto all’estensione territoriale ed alla vivacità  in termini di iniziative e di richiamo turistico della comunità 
specchiese.  E’ stato effettuato un aumento orario da 24 a 36 ore settimanali dell’ Istruttore di Vigilanza in servizio, mentre 
l’altro Istruttore ha chiesto ed ottenuto la mobilità per ricongiungimento familiare.  
 
 
SETTORE IV – Tecnico – manutentivo – lavori pubblici 
Il Settore risulta ben strutturato, grazie anche all’ausilio di due dipendenti ex LSU stabilizzate nel mese di dicembre 2020 con 
contratto part-time categoria B, non presenta quindi particolari criticità fermo restando che la mole di lavoro che ruota 
intorno al Settore Tecnico richiederebbe la presenza di altro personale amministrativo in seno allo stesso. La forza lavoro per 
i servizi esterni, risulta carente, anche se nel 2019 si è provveduto all’aumento da 18 a 32 ore settimanali di dipendete cat. A 
precedentemente stabilizzato e, nel dicembre 2020, si è stabilizzato un altro lavoratore con contratto part-time categoria A. 
 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell'art. 242 dei TUEL)  
 
Nel consuntivo dell’anno 2019 , non risultano parametri obiettivi di deficitarietà positivi. Nell’ultimo approvato e 
riferito all’anno 2020, risulta un solo parametro di deficitarietà positivo.  
 



 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 
1. Attività Normativa: 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO DATA APPROVAZIONE E ORGANO 
COMPETENTE MOTIVAZIONI 

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE IMU 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 
19.08.2020 

ADEGUAMENTO NORMATIVO  

REGOLAMENTO APPLICAZIONTE TARI 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 
19.08.2020 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 

REGOLAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 
09.02.2021 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI 
ECONOMICI E PATROCINI 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 
19.03.2021 

AGGIORNAMENTO 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
LOCALE 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 
23.07.2021 

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO 
REGIONALE 

REGOLAMENTO DISCIPLINA TARI 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 
23.07.2021 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 

REGOLAMENTO DELLA METODOLOGIA DI 
GRADAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 
12.07.2019 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE 
FUNZIONI TECNICHE 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 
06.09.2019 ADEGUAMENTO NORMATIVO 



REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORI DI 
ALTRI ENTI PER ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO FULL-TIME E PART-TIME 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 
22.10.2019 

NECESSITA’ DI 
REGOLAMENTAZIONE 

REGOLAMENTO ORARIO DI SERVIZIO E DI 
LAVORO 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 
30.12.2020 

MODIFICA 

REGOLAMENTO DELLA METODOLOGIA DI 
GRADAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 
28.05.2021 

MODIFICA 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONE DEL 
PERSONALE DI P.L. A CARICO DI SOGGETTI 
PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 
02.07.2021 

NECESSITA’ DI 
REGOLAMENTAZIONE 

 
 
2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
 
2.1.1. IMU (dal 2020 comprende anche la TASI) 
 

Aliquote IMU 2019 2020 
Aliquota abitazione principale 4,00 5,50 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 
Altri immobili 7,60 10,10 
Fabbricati rurali e strumentali 1,00 1,00 
 
 
2.1.2. Addizionale Irpef 
 
Aliquote addizionale Irpef 2019 2020 

Aliquota massima 0,6 0,6 
Fascia esenzione 10.000,00 10.000,00 
Differenziazione aliquote NO NO 
 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievi sui 
rifiuti 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI 
Tasso di copertura 100,00 100,00 
Costo del servizio pro-capite 153,45 149,55 
 
 



3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
 
Il Sistema dei Controlli Interni del Comune di Specchia è strutturato come segue: 
a) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e ad 
ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti; 
b) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella 
fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale; 
c) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e 
indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente anche in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi 
gestionali esterni. 
Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi e si basa sulla contabilità analitica 
(qualora attivata) e sul sistema di indicatori e di reportistica del PEG. 
L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli 
obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla giunta con il PEG, attraverso appositi indicatori che consentano l'analisi 
delle risorse acquisite e la comparazione tra le risorse impiegate e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità 
dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il 
raggiungimento dei predetti obiettivi. 
Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Responsabili di Settore. 
Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva. 
Nella fase preventiva si estende alle deliberazioni ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità 
tecnica da parte del Responsabile competente per materia. In esso viene verificata la conformità della proposta di 
deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere 
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli 
obiettivi dell’Ente nonché il rispetto delle procedure e dei vincoli di finanza pubblica. Tale verifica viene effettuata sia sul 
merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento. 
Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto 
della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati 
dai Responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità 
amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi. 
Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da 
ogni Responsabile. 
Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei Responsabili. 
Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile del Settore Servizi Finanziari il quale verifica la regolarità 
contabile dell’azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il 
controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio. 
Al controllo di regolarità contabile partecipa il Revisore dei Conti, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile. 
Il Controllo degli Equilibri Finanziari è svolto sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle 
norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (TUEL), delle norme che regolano il concorso degli enti locali 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, 
secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell’Ente.  
Nell’ambito dei precitati controlli non vi sono state segnalazioni negative o particolari rilievi in merito all’attività 
amministrativo – contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.1. Controllo di gestione  
 
• Personale: 
Si è provveduto a coprire i posti vacanti di categoria D – Istruttore Direttivo Amministrativo e Categoria C – Istruttore 
contabile. Inoltre sono stati stabilizzati nel dicembre 2019, due lavoratori socialmente utili (LSU) con categoria B  part- time, 
e nel dicembre 2020, altri sei lavoratori socialmente utili, di cui tre con categoria B part-time e tre con categoria A part-time. 
Nel mese di luglio sono stati assunti due agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato part-time per due 
mesi per le esigenze stagionali. 
 
• Lavori pubblici: 
L’Ente ha ottenuto un finanziamento di €. 155.500,00 per il rifacimento del solaio della scuola materna che necessita di 
sostituzione. Altri finanziamento sono stati erogati per l’acquisto di un mezzo di trasporto a sostegno del turismo locale 
(Ape calessino) dell’importo di €. 25.000,00, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di 
un ascensore e, l’acquisto di attrezzature informatiche e di arredo per l’allestimento di sale convegni e attività museali 
presso il castello Risolo dell’importo di €. 135.000,00, per l’acquisto di giochi inclusivi per disabili dell’importo di €. 
10.000,00, per il rifacimento del campo sportivo comunale dell’importo di €. 99.000,00, per la realizzazione di spazi 
sportivo-ricreativi di quartiere su Piazza A.Moro per €. 100.000,00, per il rifacimento del manto stradale dell’importo di €, 
122.480,27, per l’efficentamento energetico di strutture comunale dell’importo di €. 100.000,00, per la ristrutturazione ed 
adeguamento normativo dell’immobile adibito ad Asilo Nido comunale dell’importo di circa 700.000,00. Sono inoltre ancora 
in corso i lavori per dell’impianto natatorio per il quale è stata approvata una perizia di variante al fine di consentirne il 
completamento.  
 
• Gestione del territorio: 
Pur nella situazione di forte contrazione dei lavori edili privati, dovuti alla emergenza sanitaria, l’ufficio ha continuato a 
gestire numerose richieste degli utenti, soprattutto con riferimento al cosiddetto “Bonus 110%”. 
 
• Istruzione pubblica: 
Al fine di garantire il servizio di refezione scolastica è stata indetta gara di affidamento del servizio conclusasi a febbraio 
2020; il servizio, interrotto durante i mesi di chiusura obbligatoria, ha ripreso regolarmente all’inizio dell’a.s. 2020/2021, pur 
se con qualche interruzione imposta dal Governo.  
Ci si è dotati di un nuovo scuolabus consegnato al Comune nel mese di aprile 2021 grazie ad un finanziamento finalizzato a 
tale scopo concesso dalla Regione Puglia; tuttavia nell’a.s. 2020/2021 il servizio di trasporto non è stato effettuato per le 
restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. 
 
• Ciclo dei rifiuti: 
Il servizio di raccolta dei rifiuti è stato gestito fino al mese di agosto 2020 attraverso la società partecipata Petra s.r.l.. Da 
settembre 2020, il servizio è stato appaltato alla società Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., unitamente agli altri comuni 
appartenenti all’Aro Lecce 9. 
 
• Sociale: 
Sono state potenziate le misure di sostegno ad anziani e disabili, concentrandosi a partire da marzo 2020 sulle misure di 
sostegno alle famiglie in difficoltà economica a seguito dell’interruzione delle attività conseguite alla pandemia, attraverso 
erogazione di buoni spesa, sostegno ai campi estivi e contributi economici diretti alle famiglie.  
Inoltre per le annualità 2019 - 2021 sono state attuate misure di integrazione attraverso il Red (reddito di dignità). 
 
• Turismo: 
Nel corso del periodo considerato, benché non si è potuto attivare iniziative dirette volte a incrementare l’offerta turistica, 
anche per le ovvie restrizioni imposte da marzo 2020, l’Amministrazione ha comunque sostenuto iniziative volte a favorire 
la promozione delle tradizioni locali e della cultura organizzate da associazioni e organismi di diritto privato. 
 
 
 
 
 



 
3.1.2. Valutazione delle performance 
 
Con deliberazione di G.C. n. 192 del 29.12.2011 è stato approvato il Regolamento recante la disciplina della misurazione, 
della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance ai sensi del D.lgs. n. 150/2009.  
Il Regolamento stabilisce che gli obiettivi sono assegnati ai responsabili di posizione organizzativa come definiti 
annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano degli Obiettivi, sulla base del bilancio di previsione e dell’allegata 
relazione previsionale e programmatica. Essi sono comunicati dal Segretario ai titolari di posizione organizzativa unitamente 
ai fattori ed ai pesi ponderali delle capacità manageriali e delle competenze professionali.  
Il Nucleo di Valutazione valuta la performance dei titolari di posizione organizzativa sulla base dei seguenti fattovi e valori 
percentuali:  
- nella misura del 60% per i risultati raggiunti; 
- nella misura del 20 % per i comportamenti manageriali; 
- nella misura del 10 % per le competenze professionali dimostrate; 
- nella misura del 10% per la capacità di valutazione dei collaboratori. 
I titolari di posizione organizzativa valutano le performance dei dipendenti sulla base dei seguenti fattori e valori 
percentuali: 
-  per il 70% per i risultati raggiunti; 
- per il 20% per i comportamenti organizzativi; 
- per il 10% per le competenze professionali. 
Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono state conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.  
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

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

 
 

ENTRATE 
(in euro) 

2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate ricorrenti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

2.353.378,76 2.345.828,43 -0,32 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 187.742,00 1.265.822,06 574,23 
Titolo 3 – Entrate extratributarie 279.780,67 300.887,43 7,54 
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 752.940,59 289.241,20 -61,59 
Titolo 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 
Totale 3.573.842,02 4.201.779,12 17,57 
 
 

SPESE 
(in euro) 

2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese correnti 2.267.890,19 3.047.587,41 34,38 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 890.079,46 322.535,68 -63,76 
Titolo 3 – Spese per incremeto di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 – Rimborso prestiti 120.356,42 64.523,58 -46,39 
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 
Totale 3.278.326,07 3.434.646,67 4,77 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 474.885,52 373.185,50 -21,42 
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 474.885,52 373.185,50 -21,42 
 

 
 
 
 



3.2. Equilibrio di bilancio a consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 192.880,32 162.724,61 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 2.820.901,43 3.912.537,92 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 2.267.890,19 3.047.587,41 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 162.724,61 176.954,89 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 120.356,42 64.523,58 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  462.810,53 786.196,65 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 78.724,08 48.369,02 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 49.947,02 55.787,73 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 13.342,80 35.889,78 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)  

 578.138,83 854.463,62 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 206.250,00 195.393,58 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 13.694,86 277.608,33 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  358.193,97 381.461,71 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 852.386,82 92.648,80 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   -494.192,85 288.812,91 

 
 



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 7.060,27 341.681,48 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 1.073.952,79 840.848,58 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 752.940,59 289.241,20 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 49.947,02 55.787,73 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 13.342,80 35.889,78 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 890.079,46 322.535,68 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 840.848,58 869.953,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 66.421,39 259.384,63 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 66.421,39 207.357,63 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  0,00 52.027,00 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  0,00 52.027,00 

 



 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  644.560,22 1.113.848,25 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 206.250,00 195.393,58 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 80.116,25 484.965,96 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   358.193,97 433.488,71 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 852.386,82 92.648,80 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    -494.192,85 340.839,91 

 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  578.138,83 854.463,62 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 78.724,08 48.369,02 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 206.250,00 195.393,58 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 852.386,82 92.648,80 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 13.694,86 277.608,33 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 -572.916,93 240.443,89 

 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.825.023,20    
   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 85.784,35     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e 

non contratto ripianato con accensione di 
prestiti(4) 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente(2) 

192.880,32     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 1.073.952,79     
di cui Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale finanziato da debito 

0,00     

Fondo pluriennale vincolato per 
incremento di attività finanziarie(2) 

0,00     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.353.378,76 2.074.528,69 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

2.267.890,19 
162.724,61 

2.322.809,79 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 187.742,00 174.284,44    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 279.780,67 262.461,05    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 752.940,59 738.945,09 Titolo 2 - Spese in conto capitale 890.079,46 803.259,99 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 840.848,58  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 

finanziato da debito 
0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie(5) 

0,00  

      
Totale entrate finali 3.573.842,02 3.250.219,27 Totale spese finali 4.161.542,84 3.126.069,78 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 120.356,42 120.356,42 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 

474.885,52 474.779,77 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 474.885,52 510.717,76 

      
Totale entrate dell'esercizio 4.048.727,54 3.724.999,04 Totale spese dell'esercizio 4.756.784,78 3.757.143,96 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.401.345,00 6.550.022,24 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.756.784,78 3.757.143,96 
      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 644.560,22 2.792.878,28 
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non 

contratto formatosi nell'esercizio(7) 
0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO 5.401.345,00 6.550.022,24 TOTALE A PAREGGIO 5.401.345,00 6.550.022,24 

 
    

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento 
definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo 
pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non 
contrato delle Regioni e delle Province autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso 
dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di 
spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può 
avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di 
bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già 
considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già 
considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di 
competenza (-) 

644.560,22  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio 
dell’esercizio N (+)(8) 

206.250,00  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 80.116,25  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 358.193,97  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN 
SEDE DI RENDICONTO 

  

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 358.193,97  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede 
di rendiconto (+) / (-)(10) 

852.386,82  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) -494.192,85  
   

 
 
 



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.792.878,28    
   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 390.050,50     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e 

non contratto ripianato con accensione di 
prestiti(4) 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente(2) 

162.724,61     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 840.848,58     
di cui Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale finanziato da debito 

0,00     

Fondo pluriennale vincolato per 
incremento di attività finanziarie(2) 

0,00     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.345.828,43 1.916.741,41 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

3.047.587,41 
176.954,89 

2.911.728,80 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.265.822,06 1.167.886,52    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 300.887,43 287.862,98    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 289.241,20 278.530,08 Titolo 2 - Spese in conto capitale 322.535,68 508.649,70 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 869.953,00  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 

finanziato da debito 
0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 2.768,41 Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie(5) 

0,00  

      
Totale entrate finali 4.201.779,12 3.653.789,40 Totale spese finali 4.417.030,98 3.420.378,50 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 64.523,58 64.523,58 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 

373.185,50 373.299,17 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 373.185,50 365.114,93 

      
Totale entrate dell'esercizio 4.574.964,62 4.027.088,57 Totale spese dell'esercizio 4.854.740,06 3.850.017,01 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.968.588,31 6.819.966,85 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.854.740,06 3.850.017,01 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 1.113.848,25 2.969.949,84 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non 
contratto formatosi nell'esercizio(7) 

0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 5.968.588,31 6.819.966,85 TOTALE A PAREGGIO 5.968.588,31 6.819.966,85 

 
    

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento 
definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo 
pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non 
contrato delle Regioni e delle Province autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso 
dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di 
spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può 
avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di 
bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già 
considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già 
considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di 
competenza (-) 

1.113.848,25  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio 
dell’esercizio N (+)(8) 

195.393,58  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 484.965,96  

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 433.488,71  
   
   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN 
SEDE DI RENDICONTO 

  

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 433.488,71  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede 
di rendiconto (+) / (-)(10) 

92.648,80  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 340.839,91  
   

 
 
 
 
 



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

 2019 2020 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 2.792.878,28 2.969.949,84 

Totale Residui Attivi Finali 2.405.974,42 2.862.365,57 

Totale Residui Passivi Finali 1.135.188,21 1.040.780,99 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese Correnti 162.724,61 176.954,89 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In C.To Capitale 840.848,58 869.953,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività Finanziarie 0,00 0,00 

Risultato Di Amministrazione 3.060.091,30 3.744.626,53 

Di cui: 

Parte accantonata 1.941.834,17 2.185.926,55 

Parte vincolata 1.420.868,44 1.591.593,33 

Parte destinata agli investimenti 63.015,62 127.466,62 

Parte disponibile -365.626,93 -160.359,97 

 
 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 

2019 2020

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

Finanziamento debit i fuori bilancio 18.775,60

Salvaguardia equilibri di bilanc io

Spese correnti non ripetitive 59.948,48 48.369,02

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 7.060,27 341.681,48

Estinz ione anticipata di prestiti

Totale 85.784,35 390.050,50  
 



4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

 
 2015 e 

precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale residui da 

ultimo rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

359.944,38 197.484,12 196.122,88 298.985,98 307.074,38 558.451,62 1.918.063,36 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 54.001,45 38.824,35 44.804,85 14.965,15 33.137,16 119.056,74 304.789,70 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

297.221,83 5.000,08 9.596,43 6.412,75 17.779,37 52.124,07 388.134,53 

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 31.078,52 0,00 0,00 87.144,10 97.994,07 22.387,45 238.604,14 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

12.752,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.752,76 

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,08 21,08 

Totale  754.998,94 241.308,55 250.524,16 407.507,98 455.984,98 752.040,96 2.862.365,57 
 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 
Titolo 1 - Spese 
correnti 

23.670,54 36.441,31 24.667,85 63.097,55 53.194,19 534.461,64 735.533,08 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

16.375,04 42.772,39 2.518,41 96.894,79 9.255,03 32.502,15 200.317,81 

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 7 - Uscite per 
conto terzi e partite di 
giro 

9.653,34 0,00 0,00 0,00 28.072,46 67.204,30 104.930,10 

Totale  49.698,92 79.213,70 27.186,26 159.992,34 90.521,68 634.168,09 1.040.780,99 
 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2019 2020 

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti titoli I e III 

74,22% 87,13% 

 
 



 
5. VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 
 
 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno / 

pareggio di bilancio: 
 
L'Ente ha sempre raggiunto gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità prima e dal pareggio di bilancio successivamente.  

2016 2017 2018 2019 2020 

S S S S S 

 
 
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui 

è stato soggetto: 
 
Nessuna 
 
 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 

 2019 2020 

Residuo debito finale 193.412,97 128.889,39 

Popolazione residente 4714 4644 

Rapporto tra residuo debito e popolazione 
residente 

41,02 % 27,75 % 

 
 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2019 2020 

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

0,43 % 0,21 % 

 
 
 
 
 
 



7. Conto del patrimonio in sintesi 
 
 
Anno 2019 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 2.020,32 Patrimonio netto 15.170.705,25

Immobilizzazioni materiali 21.635.572,58 fondi rischi e oneri 313.860,52

Immobilizzazioni finanziarie 15.521,17

Rimanenze 0,00

Crediti 823.555,60

Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide 2.792.878,28 Debiti 1.328.601,18

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 8.456.381,00

Totale 25.269.547,95 Totale 25.269.547,95
 

 
 
 
Anno 2020 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 1.515,24 Patrimonio netto 15.952.134,48

Immobilizzazioni materiali 21.670.232,76 fondi rischi e oneri 382.559,32

Immobilizzazioni finanziarie 12.752,76

Rimanenze 0,00

Crediti 1.106.754,58

Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide 2.969.949,84 Debiti 1.169.670,38

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 8.256.841,00

Totale 25.761.205,18 Totale 25.761.205,18  
 

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

SI NO 
 
 
 
 
 



8. Spesa per il personale 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2019 Anno 2020 

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

930.110,93 930.110,93 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
cc. 557 e 562 della L. 
296/2006 

791.102,42 766.867,37 

Rispetto del limite SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

37,41% 26,95% 

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

 Anno 2019 Anno 2020 

Spesa personale/abitanti 179,97 176,84 

 
 
 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 
Dipendenti 

0,0042 0,0045 

 
 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 

 SI  NO 
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 
 

2019 2020 

0,00 0,00 

 
 



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

 
L’Ente non ha aziende speciali né istituzioni 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
L’ente non ha ridotto la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata non ricorrendone i 
presupposti: 
 

 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 137.078,93 137.078,93 

 
 
 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

SI NO 
 
 

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 delle 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 
 
 
 
 

PARTE V 
 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

L’intera azione amministrativa è stata improntata al contenimento della spesa ed al massimo risparmio. 
 
 
 
 
 
 



PARTE VI 
 
 
1. Organismi controllati 
 
L’Ente non ha società controllate. Difatti la partecipazione alla società mista Petra s.r.l., pur  essendo nella misura del 51%, 
non è tale da consentire l’esercizio di un controllo da parte di questo ente 

 
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
 
Non vi sono società controllate. 
 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
 
Non vi sono società controllate 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2019 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato registrato 
o valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione  
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo A B C 

Società a responsabilità 
limitata 

5   484.088,00 51,00 238.245,00 26.957,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

 

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

  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2020 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
Fatturato registrato 
o valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione  
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo A B C 

Società a responsabilità 
limitata 

5   331.100,00 51,00 158.605,00 360,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
 
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

 
 



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) 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

Delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri 
del  Consiglio Comunale 

REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX 
ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 
175. COME MODIFICATO DAL 
D.LGS. 16.06.2017, N. 100 – ANNO 
2020 

N. 18 DEL 21/12/2020 
PROCEDURA DI ALIENAZIONE 
SOSPESA FINO AL 31.12.2021 
PER DEROGA DI LEGGE 
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