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COMUNE DI BARBARANO VICENTINO 

Provincia di Vicenza 
 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO  ANNI  2014/2018  

forma semplificata 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatto 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, 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 provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento 
di indizione delle elezioni. 
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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 degli adempimenti degli enti. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento 
di indizione delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 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 degli adempimenti degli enti. 

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

art. 161 del Tuel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma  166 e seguente della legge n. 266 del 

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

dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 

Stante quanto sopra, è d’obbligo ricordare che: 

- con Legge della Regione Veneto n. 5 del 09.02.2018, pubblicata sul BURV n. 16 del 16.02.2018, i 

Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano sono stati fusi in un unico Comune denominato “Barbarano 

Mossano” a far data dal giorno 17 febbraio 2018. 

- L’Amministrazione ha pertanto cessato la propria attività non per scadenza di mandato o per 

scioglimento del Consiglio Comunale ma per estinzione dell’ente a seguito di fusione. 

- Con decreto del Prefetto di Vicenza, Fasc. n. 1216/2018, Area II, del 17.02.2018, è stata nominata la 

dott.ssa Francesca Galla, Vice prefetto in servizio presso la prefettura di Vicenza, Commissario prefettizio 

per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Barbarano Mossano, a decorrere dal 17 febbraio 2018 e 

fino all’elezione degli organi ordinari e a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al 

Consiglio Comunale. 

- La repentina estinzione dell’ente, la cui tempistica non è dipesa dall’Amministrazione uscente la quale, 

anzi, fino all’ultimo non aveva certezze sulla data di cessazione (la legge regionale è stata pubblicata sul 

BUR il 16/02/2018 e il nuovo ente è stato costituito dal 17/2/2018), ha impedito di predisporre la presente 

relazione nei tempi canonici; le innumerevoli e impegnative attività che hanno coinvolto i servizi finanziari 

per l’avvio del nuovo ente e l’espletamento della procedura di nomina del nuovo revisore, sempre 

conseguente alla fusione, ne hanno ulteriormente rallentato la redazione.  

- D’altra parte la normativa, nel fissare termini precisi per la redazione della relazione di fine mandato, 

non contempla la casistica dell’estinzione dell’ente per fusione.  
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2017:       n. 4.613 abitanti 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA:  

Presidente  Pretto Cristiano (Sindaco) 

Assessori Orso Massimo (vice-sindaco) 
 Magrin Flavio 
 Maran Irene 
 Gregolin Ivana 
CONSIGLIO  COMUNALE 
Presidente  Pretto Cristiano (Sindaco) 

Consiglieri Orso Massimo 
Marin Davide 
Maran Irene 
Gregolin Ivana 
Nardon Michela 
Verlato Diego Valerio 
Mastrotto Renzo 
Magrin Flavio 
Pedrina Alessandro 
Polo Giordano 
Benvenuti Stefano 
Malfatto Severino 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente  

( settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore generale: Non presente 

Segretario Comunale:  Spaziani Francesco 

Numero dirigenti: Non presenti 

Numero posizioni organizzative: 6 P.O. corrispondenti alle unità organizzative dell'ente. 

Numero  totale  personale  dipendente:   

Categoria contrattuale n. dipendenti in ruolo 
al 31/12/2017 

Tempo pieno/part-time 

B 6 5 a tempo pieno 
1 a part-time  

C 7 6 a tempo pieno di cui 3 in convenzione con altri 
enti; 1 a part-time assunto ai sensi L. 68/99 

D 6 tutti a tempo pieno di cui 3 in convenzione con altri 
enti e 1 in comando totale presso l'ULSS. 

segretario comunale 1 In convenzione con i comuni di Rossano Veneto 
(capo convenzione) ed Agugliaro 
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1.4 Condizioni giuridica dell’Ente:  (Indicare se l’ente  è commissariato è lo è stato nel periodo del mandato e, per 

quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL.)  

L' ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.  

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  (Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai 

sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis. Infine, indicare l’eventuale 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.)  

Nel periodo del mandato l'ente non ha dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il 

predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis, e non ha mai 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: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali 

criticità riscontrate e le soluzioni realizzate  durante il mandato (non eccedente le 10 righe per ogni settore) 

 

AREA "SEGRETERA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA E TURISMO" 

 
Servizio Cultura - Criticità: biblioteca non di rete e con tecnologia vetusta. Soluzioni: è stato ultimato il 
processo con l’acquisto di nuovo software gestionale e la messa in rete della biblioteca. 

Servizio promozione turistica - Criticità: numero sempre crescente di iniziative per la valorizzazione del 
territorio non coordinate fra loro; necessità di pianificare e pubblicizzare meglio le varie iniziative; 
necessità di attivare uno sportello per informazioni turistiche. Soluzioni: E’ stato istituito l’ufficio 
turistico, con sportello di apertura al pubblico e con attività di promozione del territorio e di 
affiancamento all’ufficio cultura in occasione delle varie manifestazioni. 

 

AREA "SERVIZI ALLA PERSONA" 

Servizi Sociali - Criticità: Esisteva da tempo un servizio di assistenza domiciliare ma non contemplava la 
fornitura di pasti a domicilio. Soluzioni: grazie alla presentazione di un progetto condiviso tra più ento 
del territorio, è stato ottenuto un importante finanziamento dalla Fondazione Cariverona, che ha 
consentito l’acquisto di un automezzo appositamente allestito e di tutto il materiale necessario per 
dare avvio al servizio di fornitura pasti a domicilio. Il servizio è iniziato nel 2017 ed è realizzato grazie ad 
un accordo con la locale casa di riposo per la preparazione dei pasti e l’integrazione dell’appalto di 
assistenza domiciliare per la consegna degli stessi. 

 

AREA "ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" 

Viste le nuove e pressanti novità in tema di nuova contabilità economico-finanziaria, controllo 

regolarità contributiva (DURC), tracciabilità e altri controlli sui pagamenti, sono state potenziate 

nell'area contabile le attività di coordinamento con i vari settori/servizi comunali, anche con 

l'impostazione nella rete web locale  di appositi strumenti di registrazione/controllo dei dati. 

Nell'area di amministrazione del personale, per quanto riguarda il controllo di 

presenze/assenze/permessi, sono state poste in essere nuove modalità informatizzate di registrazione 

dei dati, al fine di renderli immediatamente disponibili per tutte le rilevazioni previste dalla legge 

(conto annuale, pubblicazione presenze/assenze..) e per meglio monitorare la situazione di ciascun 

dipendente. 
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AREA "UFFICIO ENTRATE IN GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI VILLAGA E MOSSANO" 

I tributi comunali hanno subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni; in particolar modo si evidenzia 

l’istituzione della IUC - Imposta Unica Comunale - il tributo istituito con la legge di Stabilità 2014 che 

racchiude in sé tre distinti tributi: Imu, Tasi e Tari. 

Inoltre nel corso del periodo considerato dalla presente relazione sono state approvate numerose 

modifiche normative che hanno inciso sul metodo di calcolo e/o sull’imponibilità dei vari tributi 

comunali. 

Ciò ha comportato l’obbligo di un costante adeguamento alla banca dati dei tributi nei tre Comuni 

convenzionati, oltre alla stesura di nuovi regolamenti, alla redazione dei piani finanziari, 

all’approvazione delle nuove aliquote e/o tariffe e soprattutto all’informazione ai cittadini. Con la TARI 

poi è cambiato il sistema di riscossione su tutti e tre i Comuni convenzionati che non avviene più a 

mezzo di Equitalia, ma direttamente. Ciascun Ente ha inviato ai contribuenti i modelli di pagamento 

pre-compilati in acconto e a conguaglio e i versamenti vengono registrati direttamente. 

 

AREA "POLIZIA LOCALE IN GESTIONE ASSOCIATA" 

Dal 01/01/2016 è divenuto operativo il nuovo Distretto di Polizia Locale VI3D, in seguito alla 

sottoscrizione della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale avvenuta il 

20/08/2015 tra l’Unione Comuni Basso Vicentino ed i Comuni di Agugliaro, Albettone, Barbarano 

Vicentino, Campiglia dei Berici e Noventa Vicentina.  

Capofila della Gestione Associata è l’Unione Comuni Basso Vicentino che provvedere ad organizzare e 

gestire le attività del nuovo Distretto secondo quanto stabilito dalla convenzione e dalla normativa 

vigente in materia. 

Il servizio viene prestato con una nuova articolazione in turni operativi antimeridiani e pomeridiani che 

garantiscono una copertura complessiva di 12 ore (6 giorni su 7 festivi esclusi), prima non garantita per 

il ridotto numero di persone a disposizione.  

Con la riorganizzazione della Polizia Locale le cui competenze dell’Ufficio Commercio e Polizia 

Amministrativa sono state trasferite ad altri Uffici, come pure le incombenze di Responsabile CED del 

Comune di Barbarano Vicentino. 

Sono invece rimaste in capo all’Area le funzioni di messo notificatore per  conto proprio e per conto di 

enti terzi. 

 

AREA "TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA" 

NESSUNA 

 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUEL:  

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato) 

ANNO 2014 Nessun parametro deficitario positivo 

ANNO 2017 Nessun parametro deficitario  positivo 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha 

approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

REGOLAMENTO APPROVATO/MODIFICATO Motivazioni delle modifiche 

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta 

Unica Comunale (IUC): Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.). 

Approvato il nuovo regolamento con delibera C.C. n. 13 del 

19/06/2014  

Nuovo testo approvato ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC). 

Approvazione del regolamento per l'applicazione 

dell'imposta Municipale Propria (IMU) 

Approvato il nuovo regolamento con delibera C.C. n. 18 del 

08/08/2014  

Nuovo testo approvato ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC). 

Approvazione del regolamento per l'applicazione della Tassa 

sui Servizi Indivisibili (TASI) 

Approvato il nuovo regolamento con delibera C.C. n. 19 del 

08/08/2014  

Nuovo testo approvato ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC). 

Regolamento comunale di polizia rurale per la manutenzione, 
esercizio e pulizia dei fossati privati. 
Approvato con delibera C.C. n. 36 del 16/12/2014  

 

Nuovo regolamento comunale di contabilità 

Approvato con delibera C.C. n. 25 del 30/11/2015 

Adeguamento alle norme della contabilità 

armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011 

Primo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune Di Barbarano 

Vicentino -  esame osservazioni pervenute e approvazione ai 

sensi dell'art. 18 della L.R. 23.04.2004 n° 11. 

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 16/05/2017 

Approvazione piano degli interventi in 

esecuzione del P.A.T.I. 

Regolamento comunale per la disciplina del commercio su 

aree pubbliche. 

Approvato il nuovo regolamento con delibera C.C. n. 29 del 

29/09/2017  

Approvato in attuazione del decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 

(Attuazione della Direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno), 

come modificato dal D.Lgs. n. 147/20121 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale 

Propria (IMU) – approvazione modifica. 

Modifiche approvate con delibera C.C. n. 2 del 01/02/2018  

Modifiche apportate in applicazione 

dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 

201/2011. 

Approvazione nuovo Statuto Comunale del comune di 

Barbarano Mossano. 

Approvato con delibera C.C. n. 25 del 30/11/2015 

Approvato ai sensi dell’ art. 15, comma 2, 

del TUEL, così come sostituito dall’art. 

117 della LEGGE 7 aprile 2014, n. 56    

(LEGGE “DELRIO”), nelle more 

dell’approvazione da parte della Regione 

della legge per l’istituzione del nuovo 

Comune denominato “Barbarano 

Mossano” mediante fusione dei Comuni 

di Barbarano Vicentino e Mossano. 
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2. Attività tributaria. 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 ICI /IMU: Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU) 

ALIQUOTE ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Detrazione abitazione principale 200,00  
+ detr. figli 

200,00  
+ detr. figli 

200,00  
+ detr. figli 

200,00  
+ detr. figli 

200,00 
+ detr. figli 

Altri immobili 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

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

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

ALIQUOTE addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,7% 0,7 0,7 0,7 0,65 

Fascia esenzione ==== ==== ==== ==== ==== 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

(dati dai consuntivi 2014 / 2017) 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 

Tipologia di prelievo T.A.R.I. T.A.R.I. T.A.R.I. T.A.R.I. 

Tasso di copertura 99,70% 99,67% 97,67% 96,20% 

Costo del servizio pro-capite € 88,73 € 84,40 € 87,13 € 84,31 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni: (analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, 

le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL) 

Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13/5/2013 è stato approvato il "Regolamento 

comunale dei controlli interni" in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 174/2012  convertito in 

legge 213/12. 

Con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 30/11/2015 è stato approvato il nuovo 

"Regolamento comunale di contabilità", che risulta armonizzato con le norme sui controlli interni. 

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: 

a)  controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed 
ottimizza il rapporto tra costi e risultati; 

b)  controllo di regolarità amministrativa, preventivo e successivo: per garantire la legittimità, regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa; è effettuato in via preventiva dai responsabili dei servizi, 
che lo esplicitano mediante apposizione del preventivo parere tecnico sugli atti; il controllo 
successivo è espletato dal segretario comunale, mediante verifica a campione sugli atti.  

c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti; è espletato dal 
responsabile del servizio finanziario, che lo esplicita mediante apposizione del preventivo parere 
contabile sugli atti;  
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d)  controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di 
competenza, dei residui e di cassa. . 
E' svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la 
vigilanza dell'Organo di revisione. 
Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione con funzioni di vigilanza sull’operato del 
responsabile dei Servizi finanziari, il Segretario comunale, la Giunta e, qualora richiesti dal 
Responsabile del servizio finanziario, i Responsabili di servizio. 

 
3.1.1 Controllo di gestione: (indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello 

della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

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

 Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità di investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco 

delle principali opere) 

 Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all’inizio e alla fine del mandato 

 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività 

del servizio dall’inizio alla fine del mandato 

 Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine 

 Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e alla fine del mandato; 

 Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo 

 

Il programma di mandato è stato approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 19/06/2014; rispetto agli 

obiettivi inseriti nel programma, il livello di realizzazione per i servizi/settori suindicati risulta il seguente: 

 

- Personale: pur non essendoci specifici obiettivi inseriti nel programma, nel corso del quinquennio si è 

provveduto, oltre alla nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione sopra riportata, ad effettuare 

periodicamente la verifica della dotazione organica e l'approvazione del piano triennale delle 

assunzioni, da ultimo con delibera G.C. n. 3 del 17/01/2018, con cui è stata effettuata anche la verifica 

delle eventuali situazioni di eccedenza e di soprannumero del personale assunto a tempo 

indeterminato, ai sensi art. 33 D.Lgs. 165/2011, così come sostituito dall'art. 16 - comma 1 - della L. 

183/2011. 

 

- Lavori pubblici: principali opere previste nel programma di mandato e stato di realizzazione a tutt'oggi: 

nel programma di mandato non erano riportate in modo specifico opere da realizzare ma era previsto 

il recupero ed il mantenimento del patrimonio esistente e la costante manutenzione delle 

infrastrutture. 

Nel periodo 2014-2017 sono state realizzate o avviate alla realizzazione le seguenti opere: 

 

descrizione dell'opera stato di realizzazione 

Restauro dell'ex Casa de Fascio Il fabbricato, acquisito gratuitamente dal Demanio dello 
Stato, è stato completamente restaurato e reso fruibile, 
con una spesa di € 980.000,00 totalmente finanziata da 
un apposito contributo statale. 

Manutenzione e sicurezza delle strade  Sono stati realizzati vari stralci annuali di manutenzione 
straordinaria della viabilità, per una spesa complessiva di 
€ 196.950,00 

Interventi alla pubblica illuminazione per il 

risparmio energetico 

Sono stati realizzati vari interventi per installazione 

lampade a basso consumo, manutenzione degli impianti 

e rifacimento dei quadri elettrici, per una spesa 

complessiva di € 86.035,30. 
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Realizzazione percorsi ciclo-pedonali protetti 
nel capoluogo e nella frazione Ponte 

L’opera, divisa in due stralci, è stata completamente 
realizzata per una spesa complessiva di € 225.000,00 

Sistemazione ponte sullo scolo Siron L’opera è stata realizzata con una spesa di € 50.000,00 

Rifacimento pista di atletica presso gli impianti 
sportivi del capoluogo. 

E’ stata completamente rifatta la pista di atletica, per 
una spesa totale di € 70.000,00. 

Adeguamento alle norme di sicurezza ed 
efficientamento energetico scuola secondaria 
inferiore  

L’opera è in fase di completamento; la spesa 
complessiva prevista ammonta ad € 320.000,00 

Straordinaria manutenzione fabbricati scolastici Sono stati realizzati vari interventi annuali di 
manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici, per 
una spesa complessiva di € 50.406,61 

Acquisto arredi per scuole Sono stati acquistati, in varie riprese, arredi per le scuole 
con una spesa complessiva di € 27.270,82 

Straordinaria manutenzione fabbricati comunali Sono stati realizzati vari interventi annuali di 
manutenzione straordinaria dei fabbricati, per una spesa 
complessiva di € 75.583,70 

Manutenzione arredo urbano e parchi gioco Sono stati realizzati vari interventi annuali di 
manutenzione straordinaria, per una spesa complessiva 
di € 10.900,36 

Pavimentazione in betonelle viali del cimitero 
del Capoluogo 

L’opera è stata completamente realizzata con una spesa 
di € 31.500,00 

Costruzione cellette ossario nel cimitero di 
Ponte 

L’opera è in fase di realizzazione; la spesa prevista 
ammonta ad € 50.000,00 

Sostituzione serramenti sede municipale Sono stati sostituiti o sistemati tutti gli infissi della sede 
Municipale, per una spesa di € 20.000,00 

Installazione impianti di video sorveglianza sul 
territorio comunale 

Sono stati installati vari punti di sorveglianza, per una 
spesa complessiva di € 13.000,00 

 
 
 

- Gestione del territorio:  
 
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale  (P.A.T.I.) dei Comuni di Barbarano Vicentino e 
Mossano, che era stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 10.06.2013, è stato 
approvato con Verbale di Conferenza dei Servizi in data 18.12.2014 , ai sensi dell’art. 15 comma 6, della 
L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m. e i. e ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 9.1.2015 , 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) n° 16 del 13.02.2015. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L. R. 23.04.2004 n° 11 “Il piano diventa efficace quindici giorni dopo 
la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della Giunta 
Provinciale ed ha validità a tempo indeterminato” pertanto, il P.A.T. del Comune di Barbarano Vicentino  
è divenuto efficace dal 29.02.2015 
 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2017 si è pervenuti, dopo un complesso iter 
amministrativo, ad approvare il primo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Barbarano Vicentino, 
ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. N. 11/2004. 
Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PATI, individua e 
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 
connessi e le infrastrutture per la mobilità. 
 
L’adozione di tale piano ha dato un nuovo impulso all’attività edilizia del territorio comunale, con un 
conseguente beneficio anche in termini di proventi di perequazione. 
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- ISTRUZIONE PUBBLICA: analisi dei dati riferiti agli interventi di competenza dell'ente per i vari gradi di 

istruzione pubblica e per i servizi scolastici 

 

Scuole dell'infanzia 

Dato 2014 2015 2016 2017 

N. medio annuo alunni frequentanti 166 164 146 155 

Spesa netta complessiva annua 13.385,86 12.920,43 11.866,44 13.540,76 

Costo netto per abitante 2,91 2,81 2,57 2,94 

Costo medio per alunno 80,64 78,78 81,28 87,36 

 
Scuole primarie 

Dato 2014 2015 2016 2017 

N. medio annuo alunni frequentanti 235 247 274 266 

Spesa netta complessiva annua 32.491,92 33.387,40 34.771,22 36.500,42 

Costo netto per abitante 7,07 7,27 7,53 7,91 

Costo medio per alunno 131,55 135,17 126,90 137,22 

 
Scuola secondaria inferiore (comprese le spese per uffici istituto comprensivo) 

Dato 2014 2015 2016 2017 

N. medio annuo alunni 
frequentanti 

226 219 234 243 

Spesa netta complessiva annua 50.854,16 47.939,40 50.015,03 56.122,71 

Costo netto per abitante 11,07 10,44 10,38 12,17 

Costo medio per alunno 225,02 218,90 204,87 230,96 

 
Servizio di trasporto  scolastico 

Dato 2014 2015 2016 2017 

N. medio annuo utenti 135 127 123 125 

Spesa netta complessiva annua 98.436,90 99.163,23 91.503,42 92.503,42 

Percentuale di copertura della spesa 16,18% 13,89% 18,67% 17,78% 

Costo medio per utente 775,93 780,81 743,93 740,03 

Costo netto per abitante 20,40 21,59 19,82 20,02 

 

Servizio mensa scolastica per scuole infanzia e doposcuola 

Dato 2014 2015 2016 2017 

N. pasti annui erogati 26.508 28.190 28.990 28.264 

Spesa media per pasto 4,05 4,10 4,00 4,01 

Percentuale di copertura della spesa 95,69% 99,82% 99,57% 97,30% 

Spesa netta complessiva annua 4.619,30 210,40 498,08 3.057,39 

Costo netto medio per abitante 1,01 0,05 0,11 0,66 

 



 

11 
 

 

 

- CICLO DEI RIFIUTI: analisi dell'andamento del servizio: 

 
Anno 

Percentuale 
dei rifiuti da 

raccolta 
differenziata  

Percentuale 
dei rifiuti 
avviati al 

riciclaggio:  

 
Spesa per 
abitante 

 
Entrata per 

abitante 

 
Costo netto 
per abitante 

2014 66,39 64,40 € 88,63 € 88,37 € 0,26 

2015 68,22 66,84 € 84,40 € 84,12 € 0,28 

2016 70,93 69,62 € 87,13 € 85,52 € 2,03 

2017 68,88 67,20 € 84,31 € 81,11 € 3,21 

 

 

- SOCIALE:  

Assistenza agli anziani e all’infanzia nel corso del mandato: 

Dato 2014 2015 2016 2017 

Spesa netta complessiva annua 208.628,76 185.623,63 224.313,52 292.301,13 

Costo netto medio per abitante 45,41 40,41 48,58 63,31 

Ricoverati in casa di riposo con 
retta a parziale carico dell’Ente 

3 3 3 3 

Persone che usufruiscono del 
servizio di assistenza domiciliare 

13 13 14 16 

Persone che hanno usufruito di 
contributi assistenziali 

7 3 11 8 

Alunni destinatari di contributi 
economici (libri di testo, borse di 
studio, mensa, trasporto e scuola 
materna) 

75 68 63 57 

Persone a cui sono stati erogati 
contributi regionali  fondo affitti 

11 15 12 0 

Utenti servizio telesoccorso 21 20 22 21 

Pratiche assegnazione alloggi ATER 21 24 25 16 

Pratiche per assegni di maternità e 
nucleo familiare 

19 23 34 31 

Erogazione contributi regionali per 
assegno di cura 

23 25 23 17 

Utenti del servizio trasporto 
anziani e disabili con automezzo 
comunale 

10 10 11 13 

Numero casi seguiti dal servizio 
sociale di base 

90 90 90 100 
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Asilo nido : analisi dell'andamento del servizio: 
 

 
Anno 

 
N. medio bambini 

frequentanti  

Costo a carico ente 
(al netto 

contributo 
regionale)  

 
Costo medio per 

abitante 

 
Costo medio per 

bambino 

2014 
17 

16.732,93 3,64 984,29 

2015 
18 

13.079,91 2,85 726,66 

2016 
28 

37.095,44 8,03 1.324,84 

2017 
26 

31.681,05 6,87 1.218,50 

 

- Turismo:  a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo 

 

Da fine 2015 ha preso avvio il nuovo ufficio turistico, ricavato al piano terra della sede comunale; tale 

servizio, fortemente voluto da questa Amministrazione, si è dimostrato un importante veicolo di 

promozione delle bellezze naturali ed architettoniche del nostro paese e dei prodotti locali, con 

significative ricadute, anche economiche, per il territorio. 

L’ufficio ha gestito numerose iniziative e manifestazioni a tema e la sua attività è in costante 

incremento. Per superare le difficoltà legate alla carenza di personale da dedicare, è stato stipulato un 

contratto di somministrazione per un lavoratore a part-time. Questo, insieme all’utilizzo di volontari in 

servizio civile, ha consentito di garantire una apertura costante dell’ufficio turistico e lo svolgimento 

delle varie manifestazioni.  

Il programma culturale e di promozione del territorio è stato pertanto molto arricchito, sempre però 

con una particolare attenzione al contenimento della spesa; a tal fine sono stati coinvolti nella 

realizzazione degli eventi vari sponsor e, soprattutto, i volontari e le varie associazioni locali. 

 

Per la promozione dei prodotti tipici locali, oltre agli ormai tradizionali appuntamenti (festa dell'olio, 

calici di stelle...) è stata sperimentata nel 2017 una nuova iniziativa, denominata “I Sapori di Santa 

Caterina”, abbinata alla secolare Fiera di Santa Caterina, che si tiene ogni anno nel capoluogo il 25 

novembre e conta la presenza di alcune migliaia di persone. 

 

 

3.1.1.1 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 

valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento 

dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 150/2009 

Con delibera della Giunta Comunale n. 122 del 30/10/2014 sono state apportate alcune modifiche al 

Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato al al D.Lgs n. 150 del 

29/10/2009, che era stato approvato con G.C. n. 130 del 16/12/2013. 

Nella parte IV di tale regolamento sono dettagliatamente stabiliti i criteri e le modalità di misurazione e 

valutazione della performance. 

In attuazione a tale regolamento, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare ogni anno, unitamente 

al P.E.G., il piano della performance, completando così gli adempimenti previsti in attuazione del citato 

D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta). 
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Inoltre la Giunta Comunale, con deliberazioni n. 45 del 09/06/2016 e n. 111 del 13/07/2016, ha stabilito 

l’istituzione di un Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.), a cui sono attribuite le seguenti funzioni:  

- propone il sistema di valutazione dei Responsabili dei Servizi, incaricati ai sensi dell’art. 8 e seguenti del 

CCNL 31/3/1999, sottoponendo alla Giunta le metodologie permanenti di valutazione , la graduazione ed il 

loro aggiornamento;  

- propone i sistemi di valutazione del personale e le eventuali modifiche periodiche;  

- verifica in coordinamento con il Segretario e con l’organo esecutivo attraverso un monitoraggio 

infrannuale il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati ai Responsabili dei Servizi, 

ai fini della valutazione della performance ed in particolare della retribuzione di risultato; 

 - valida il report finale annuale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi, a 

corredo della relazione allegata al rendiconto della gestione; 

- si avvale delle analisi e dei report redatti dal Servizio controllo di gestione nella valutazione della 

performance organizzativa di Ente; 

- verifica l’adozione e l’attuazione del sistema permanente di valutazione del personale dipendente;  

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione di attribuzione dei premi al personale 

nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e delle professionalità; 

- esprime la valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa; 

- verifica l’adozione e l’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D.Lgs 267/2000; 

- verifica i risultati e le pratiche di promozione delle pari opportunità.  

L’N.T.V. inoltre assolve a tutti i compiti che la Legge attribuisce a tale organo in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza.  

A decorrere da tale nomina, i Piani della Performance sono stati validati dal N.T.V. prima della loro 

approvazione. 

A consuntivo sono stati regolarmente redatte le Relazioni finali sulla Performance, anch’esse validate dal 

N.T.V. prima della loro approvazione da parte della Giunta. Tali relazioni sono state pubblicate nel sito 

comunale – sezione amministrazione trasparente – come prescritto. 

Le quote premianti del salario accessorio del personale sono state erogate ogni anno a consuntivo, dopo 

l’approvazione della relazione finale sulla Performance e sulla base delle schede di valutazione redate per 

ciascun dipendente. 

 

3.1.1.2 CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE AI SENSI DELL’ART. 147 – QUARTER DEL 

TUEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti  

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2015 è stato approvato il rinvio all'esercizio 

finanziario 2017 dell'avvio adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ai 

sensi degli artt. 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, del D.lgs. 118/2011. 

Sulla base dell’interpretazione fornita dalla Commissione Arconet, condivisa da ministero dell'Economia e 

ministero dell'Interno, su sollecitazione dell'Anci, in base alla quale la tenuta della contabilità economico-

patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è facoltativa per l'anno 2017, in 

seguito all'interpretazione letterale del citato art. 232 comma 2 TUEL, in fase di approvazione del conto del 

bilancio 2017 il suddetto tale rinvio è stato reiterato all’esercizio 2018.  
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PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

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

ENTRATE

(in euro)
2014 2015 2016 2017

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

(confronto 2014 - 2017)

ENTRATE CORRENTI 3.060.818,58 3.035.497,28 2.957.120,74 2.994.630,76 2,16-                                         

TITOLO 4 ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

95.770,28 726.889,25 224.065,89 693.404,23 624,03                                     

TITOLO 5 ENTRATE 

DERIVANTI DA ACCENSIONI 

DI PRESTITI (solo cat. 3^) - dal 

2015 tit. 6

0,00 207.120,00 135.000,45 218.240,00

Fondo pluriennale vincolato 

di entrata (dal 2015)
114.793,47 690.787,28 348.866,49

TOTALE 3.156.588,86 4.084.300,00 4.006.974,36 4.255.141,48 34,80                                       

 

SPESE

(in euro)
2014 2015 2016 2017

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(confronto 2014 - 2017)

TITOLO 1 SPESE CORRENTI
2.650.324,47    2.666.382,19    2.660.189,21    2.654.420,48    0,15                                   

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE 135.721,17       380.947,46       639.697,91       958.153,00       605,97                               

TITOLO 3 RIMBORSO DI 

PRESTITI

(solo int. 3)
326.728,99       338.400,54       296.273,93       310.922,96       4,84-                                   

Fondo pluriennale vincolato di 

spesa (dal 2015)

690.787,28       348.866,49       356.188,38       

TOTALE 3.112.774,63    4.076.517,47    3.945.027,54    4.279.684,82    37,49                                 
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PARTITE DI GIRO

(in euro)
2014 2015 2016 2017

Percentuale di 

incremento/decremen

to rispetto al primo 

anno (confronto 2014 - 

2017)

TITOLO 6 Entrate da servizi 

per conto di terzi (TIT. 9 dal 

2016)

240.227,70          284.595,03          474.400,07          484.941,02          101,87                           

TITOLO 4 SPESE PER SEVIZI PER 

CONTO DI TERZI (TIT. 7 dal 2016) 240.227,70          284.595,83          474.400,07          484.941,02          101,87                           

 

3.2 Equilibri di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

2014 2015 2016 2017

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 3.060.818,58      3.035.497,28      2.957.120,73      2.994.630,76      

Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti iscritto in entrata (dal 2015)
81.658,36           75.896,18           68.381,00           

Entrate correnti destinate a spese di

investimento
40.000,00           9.600,00             -                       -                       

Spese Titolo I 2.650.324,47      2.666.382,19      2.660.189,21      2.654.420,48      

Rimborso Prestiti parte del titolo III 326.728,90         338.400,54         296.273,93         310.922,96         

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente (spesa) (dal 2015)
75.896,18           68.381,00           73.633,62           

SALDO DI PARTE CORRENTE
            43.765,21             26.876,73               8.172,77             24.034,70 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 

 

2014 2015 2016 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale iscritto in entrata (dal 2015)
33.125,11 614.891,10 280.485,49

Entrate titolo IV 95.770,28 726.889,25 224.065,89 693.404,23

Entrate titolo V** (dal 2016 tit. VI) 0,00 207.120,00 135.000,45 218.240,00

TOTALE titoli (IV + V) 95.770,28 967.134,36 973.957,44 1.192.129,72

Spese Titoli II 135.721,17 380.947,46 639.697,91 958.153,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto 

capitale  (dal 2015)
614.891,10 280.485,49 282.554,76

Differenza di parte capitale -39.950,89 -28.704,20 53.774,04 -48.578,04

Entrate correnti destinate ad investimenti 40.000,00 9.600,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale
28.900,00 50.000,00

SALDO DI PARTE CAPITALE 49,11 9.795,80 53.774,04 1.421,96

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 
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3.2 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (solo fino al 2015 – dal 2016 vedi quadro successivo) 

 

ANNO 2014 ANNO 2015

Riscossioni         5.537.344,53         4.636.472,46 

Pagamenti         5.539.458,17         4.713.968,95 

Differenza -               2.113,64 -             77.496,49 

Residui attivi             665.242,18         1.268.031,98 

Residui passivi 619.314,31           606.759,15           

Differenza               45.927,87             661.272,83 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 43.814,23             583.776,34           

Fondo di cassa riportato dall'esercizio precedente
              10.341,08                               - 

Avanzo (+) o disavanzo (-) effettivo
54.155,31             583.776,34           

Di cui Fondo pluriennale vincolato             577.232,01 
 

 

3.3 Quadro Generale Riassuntivo ( dal 2016 a seguito applicazione nuovo ordinamento contabile) 

Anno 2016 Anno 2017

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 50.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 75.896,18 68.381,00

Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale 614.891,10 280.485,49

Entrate totali dell'esercizio (accertamenti) 5.666.727,66 5.601.296,14

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.357.514,94 6.000.162,63

Disavanzo di amministrazione 0,00

Spese totali dell'esercizio (impegni) 5.946.701,64 5.618.517,59

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 68.381,00 73.633,62

Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale 280.485,49 282.554,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.295.568,13 5.974.705,97

AVANZO DI COMPETENZA 61.946,81 25.456,66

Entrate 

Spese
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Risultato di amministrazione 

2014 2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (al netto

F.P.V.) di cui:
69.715,97 37.616,33 109.496,70 92.385,81

Vincolato/ accantonato

Per fondo svalutazione crediti - FCDDE - 2.852,75 31.072,00 37.372,00 46.472,00

Per altri accantonamenti: fondo rinnovi 

ontrattuali e indennità di fine mandato al 

Sindaco

5.660,00 11.525,00

Somme vincolate perché derivanti da 

mutui
50.000,00 0,00

Per spese in conto capitale 49,11 8.291,93 9.211,03

Per fondo ammortamento

Non vincolato 66.814,11 6.544,33 8.172,77 25.177,78  

 

3.3 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione
2014 2015 2016 2017

Fondo cassa al 31 dicembre 0,00 0,00 434.252,28 82.552,16

Totale residui  attivi  finali 1.129.536,61 1.448.558,66 1.045.428,74 1.343.195,78

Totale residui passivi finali 1.059.820,64 694.572,41 1.021.317,83 977.173,75

Risultato di amministrazione 69.715,97 753.986,25 458.363,19 448.574,19

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI
 

 
 
 
3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese Correnti non ripetitive

Spese Correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 28.900,00 50.000,00

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 0,00 28.900,00 0,00 50.000,00
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31/12/2017
2013 e 

precedenti
2014 2015 2016 2017

Totale residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

      3.827,13     27.111,77     52.829,92 599.787,73      683.556,55      

TITOLO 2

Trasferimenti correnti
      9.994,62       1.557,40 28.348,25        39.900,27        

TITOLO 3 

Entrate extratributarie
      8.729,03     26.069,09 197.660,45      232.458,57      

Totale                   -         3.827,13     45.835,42     80.456,41        825.796,43 955.915,39      

TITOLO 4 

Entrate in conto capitale
    24.737,24       1.420,78 50.833,04        76.991,06        

TITOLO 5 

Entrate da riduzioni di attività 

finanziarie

298.850,43      298.850,43      

TITOLO 6

Accensione di prestiti

Totale                   -                      -       24.737,24       1.420,78        349.683,47 375.841,49      

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di 

giro

      2.249,53 9.189,37           11.438,90        

TOTALE GENERALE                   -            3.827,13        70.572,66        84.126,72        1.184.669,27 1.343.195,78      

CONTO CAPITALE

PARTE CORRENTE

 

Residui attivi al 31/12/2017
2013 e 

precedenti
2014 2015 2016 2017

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1 

Spese correnti
      20.780,00       15.962,31       14.227,03       66.988,35        514.094,03 632.051,72      

TITOLO 2

Spese in conto capitale
        1.669,92         7.743,06        234.296,43 243.709,41      

TITOLO 3 

Spese per incremento attività 

finanziarie

TITOLO 4 

Rimborso  prestiti
-                    

TITOLO 7

Uscite per conto terzi e partite di 

giro

           560,00         2.089,00       20.966,30       17.810,00          59.987,32 101.412,62      

TOTALE GENERALE       21.340,00       18.051,31       36.863,25       92.541,41        808.377,78        977.173,75 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

2014 2015 2016 2017

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e

totale accertamenti entrate correnti titoli 

I e III

19,34 21,15 19,11 25,61

 

5. Patto di Stabilità interno (dal 2016 Pareggio di Bilancio) 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare 

“S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizione di legge. (Per 

i comuni da 1001 a 5000 ab. , l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) 

2014 2015 2016 2017 

S S S S 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 

nessuno 

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 

========= 

6. Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 

2-4) 

(Questionari Corte dei Conti - bilancio di previsione) 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 3.775.724,87    3.448.995,88    3.317.715,34 3.146.441,41 3.053.758,45

Popolazione Residente 4.618                  4.594                  4.594                  6.417                  4.613                  

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente

817,61 750,76 722,18 490,33 661,99

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti 

di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 

Incidenza percentuale 

attuale degli  interessi 

passivi  sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 

3,67% 3,19% 2,90% 2,67% 2,54% 
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del 

TUEL. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2015 è stato approvato il rinvio all'esercizio 

finanziario 2017 dell'avvio adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ai 

sensi degli artt. 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, del D.lgs. 118/2011. 

Sulla base dell’interpretazione fornita dalla Commissione Arconet, condivisa da ministero dell'Economia e 

ministero dell'Interno, su sollecitazione dell'Anci, in base alla quale la tenuta della contabilità economico-

patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è facoltativa per l'anno 2017, in 

seguito all'interpretazione letterale del citato art. 232 comma 2 TUEL, in fase di approvazione del conto del 

bilancio 2017 il suddetto tale rinvio è stato reiterato all’esercizio 2018.  

 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

ALLA DATA DEL 31/12/2017 NON ESISTONO DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE 

 

8. Spesa per il personale 

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 

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

637.140,30 637.140,30 637.140,30 637.140,30 

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

635.185,81 631.725,94 636.785,09 636.654,53 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

23,97% 23,69% 23,94% 23,98% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

8.2  Spesa del personale  pro-capite   

Spesa 
personale*/ 
Abitanti 
 

Anno 2014 
 

200,38 

Anno 2015 
 

201,53 

Anno 2016 
 

193,17 

Anno 2017 
 

196,72 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti (numero dipendenti ogni mille abitanti) 

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 2017 
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Abitanti/ 
Dipendenti  

4,35 4,13 4,33 4,33 

Il Comune di Barbarano Vicentino presenta un rapporto abitanti/dipendenti decisamente inferiore alla 
media nazionale; infatti rapportando il numero dei dipendenti comunali al numero degli abitanti residenti 
(moltiplicato per 1.000) si rilevano, in media, nei comuni italiani 6,5 unità di personale ogni 1.000 
abitanti, con punte massime, in alcune regioni,  fino al  12,00.  

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 

Nel periodo considerato sono sempre stati rispettati, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione, i limiti di spesa previsti dalla normativa  vigente 

8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 

Tipologia SPESA 2009

SPESA 2014

(al netto rimborsi 

da altri enti)

SPESA 2015

(al netto rimborsi 

da altri enti)

SPESA 2016

(al netto rimborsi 

da altri enti)

SPESA 2017

(al netto rimborsi 

da altri enti)

Lavoro somministrato 10.971,88       4.419,19            21.291,20          19.511,02          29.853,40          

Tempo determinato

(compresi oneri a carico 

ente) 19.826,02       

TOTALE 30.797,90       4.419,19            21.291,20          19.511,02          29.853,40          

Prospetto dimostrativo dell'osservanza del limite di cui al comma 28, art. 9, del d.l. nr. 78/2010 e s.m.i. in 

vigore dall'anno 2011

(Spesa per personale a tempo determinato o con contratto flessibile non superiore al 50% di quella 

sostenuta nel 2009) 

A partire dal 2014. la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) ha previsto che la riduzione del 50% non si 

applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 

562, articolo 1, della legge 296/2006

 

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

dalle istituzioni: 

L'ente non dispone di aziende speciali o istituzioni. 

8.7  Fondo risorse decentrate 

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

L'ente non ha avuto riduzioni di organico nel periodo considerato, pertanto non è tenuto a ridurre il 

fondo delle risorse per la contrattazione decentrata. 

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

comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della 

Legge 244/2007 (esternalizzazioni). 
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 

dell’art.1 della Legge 266/2005. Se la risposta  è  affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

Conto del bilancio:  

2014 - nota istruttoria in merito all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria - poi approvato. 

2015 – nota istruttoria in merito a: applicazione avanzo, anticipazioni di tesoreria, Fondo Crediti, 

gestione residui.. – è stata inviata nota di riscontro su tutti i punti contestati in data 6/11/2017 – non è 

ancora pervenuto alcun riscontro. 

 

Bilancio: 

Nessun rilievo 

 

Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta affermativa, 

riportare in sintesi il contenuto. 

NEGATIVO 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 

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

 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 

dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

4.  

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite impegni 2017 sforamento

Studi e consulenze 1.225,00 84,00% 196,00 0,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza 24.453,71 80,00% 4.890,74 4.661,33 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

Missioni 3.001,86 50,00% 1.500,93 300,00 0,00

Formazione 5.626,70 50,00% 2.813,35 1.449,41 0,00

TOTALI 9.401,02 6.410,74   

 

Parte V – 1 Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i provvedimenti 

adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’art. 16, 

comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 

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

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 

L'ente non  controlla alcuna società ai sensi delle sopra richiamate norme. 

 

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

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 
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Vedi sopra 

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

Esternalizzazioni attraverso società: 

L'ENTE NON POSSIEDE PARTECIPAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE. 

1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente) 
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 

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     

2 - S.P.A. 008   38.287.988,00 1,29 17.148.737,00 1.425.431,00 

BILANCIO ANNO 2016 (ultimi dati disponibili) 

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     

2 - S.P.A. 008   35.558.221,00 1,29 31.156.552,00 3.8507.763,00 

(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 le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e 
delle partecipazioni 

(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) S intende la quota capitale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale ed il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi – azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato 

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): 

 

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016) l’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017, con delibera del 

consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e 

indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 

 

Barbarano Vicentino, 07/07/2018 IL SINDACO 
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 Cristiano Pretto 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVIONE CONTABILE 

 

Ai sensi  degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

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

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

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge. N. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

 

Lì………………………..     L’organo di revisione economico finanziario (1)

  

        Dr. Antonio Di Maio 

 

(1) Va indicato il nome ed il cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel 

caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la 

sottoscrizione da parte di tutti e tre i componenti. 


