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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2016-2021 
(articolo 4 del decreto legislativo 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, 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 Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione 

della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale.  

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico 

fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall'organo di 

revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 

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

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

In molte tabelle, inoltre, sono stati inseriti i dati relativi al consuntivo 2020. In alcune tabelle, per indisponibilità dei dati a preconsuntivo, si riporta l’anno 2019 come 

ultimo riferimento 

 



 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1. Popolazione residente al 31-12-2020-anno n. 6370  

 

1.2. Organi politici 

 

GIUNTA COMUNALE 
COGNOME E NOME CARICA DATA ENTRATA 

IN CARICA 

ATTO DI NOMINA NOTE 

ROLFI Paola Sindaco 06/06/2016 
Verbale dell’adunanza dei 

Presidenti di Sezione 
 

BRUMANA Emanuele 

Assessore Lavori Pubblici e 

Commercio  

 

Vice Sindaco dal 10/06/ 

2016 al 1/11/2017 

10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina ad 

Assessore  

n. 1 del 10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina a Vice 

Sindaco n. 5 del 10/06/2016 

 

MAZZETTI Marco 

Assessore all’Urbanistica, Edilizia 

Privata e Commercio  

 

Vice Sindaco dal  02/11/2017 al 

3/7/2019 

10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina ad 

Assessore  

 n. 2 del 10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina a Vice 

Sindaco n. 8 del 2/11/2017 

 

SILVESTRI Sara 
Assessore Alle Politiche e Servizi 

Sociali 
10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina ad 

Assessore  

n. 3 del 10/06/2016 

Dimissioni in data 11/02/2019 

prot. 1289 

TATEO Luca 

Assessore all’Ambiente, 

Partecipazione e Giovani   

 

Vice Sindaco dal 4/7/2019 

10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina ad 

Assessore  

n. 4 del 10/06/2016 

Decreto Sindacale di nomina a Vice 

Sindaco n. 11 del 4/7/2019 

 

BERNA NASCA 

Monica 

Assessore esterno 

Alle Politiche e Servizi Sociali 
19/02/2019 

Decreto Sindacale di nomina ad 

Assessore alle Politiche e Servizi 

Sociali  n. 4 del 19/02/2019 

Dimissioni in data 14/1/2021 Prot.. 

n. 341 

 

  



 

CONSIGLIO COMUNALE 
COGNOME E NOME CARICA DATA ENTRATA IN 

CARICA 

ATTO DI NOMINA NOTE 

ROLFI Paola Sindaco - Presidente 06/06/2016 

CONVALIDA DEGLI ELETTI 

ALLA CARICA DI SINDACO E 

DI CONSIGLIERE COMUNALE 

(Delibera del Consiglio Comunale 

n. 30 18/06/2016) 

 

CALLONI Mara Consigliere 

- 

Delega  

Cultura e Giovani 

06/06/2016  

MAZZETTI Marco Consigliere 

 

06/06/2016  

BRUMANA Emanuele Consigliere 

 

06/06/2016  

SILVESTRI Sara Consigliere 06/06/2016  

COLOMBO Annalisa Consigliere 

 

Delega Città dei Bambini e 

Pari Opportunità 

06/06/2016 Dimissioni in data 26/11/2018 

prot. n. 10987 

ROLLINO Umberto Consigliere 

- 

Delega Istruzione 

06/06/2016 Dimissioni in data 9/6/2017 prot. 

n. 5926 

TATEO Luca Consigliere 

 

06/06/2016  

BANDERA Antonio Consigliere 

- 

Delega Sport e Palio  

06/06/2016  

DAL CIN Federico Consigliere 

- 

Capogruppo Miglioriamo 

Dairago 

06/06/2016  

LASCALA Sergio Consigliere 06/06/2016  

RAMPAZZO 

Massimiliano 

Consigliere 

- 

Capogruppo Insieme per 

Dairago 

06/06/2016  

BORIN Milvia Consigliere 06/06/2016  



 

GASPARI Gabriele  Consigliere 

- 

Delega Istruzione 

-  

Capogruppo di Civica Dairago 

14/07/2017 Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 35 del 14/06/2017 

Sostituisce il Cons. Rollino 

Umberto 

CHIODINI Moira Consigliere 28/11/2018 Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 44 del 28/11/2018 

Sostituisce il Cons. Colombo 

Annalisa 

 



 

1.3. Struttura organizzativa  alla data odierna  

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

 

Direttore: non presente  

Segretario: dott.ssa Maria Leuzzi 

Numero dirigenti: Il Comune di Dairago è privo di qualifiche dirigenziali ed avendo una popolazione inferiore a 10.000 abitanti non sono previsti dirigenti in dotazione 

organica 

Numero posizioni organizzative:  n. 4 posizioni organizzative poste a capo di ciascuna area di cui due in fase di nomina 

 

Numero totale personale dipendente: 14 

 

La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in 4 Aree Funzionali: 

- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI 

- AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

- AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

- AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA -  
 

AREA UFFICI DIPENDENTI ASSEGNATI 

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO - INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO  
- ambiente  

- pianificazione urbanistica ed edilizia privata  

- attività produttive  
 
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
- Programmazione e controllo opere pubbliche  

- Verde e decoro urbano  

- Sicurezza del lavoro  
- Servizi pubblici e gestione del patrimonio  

- Gestione impianti sportivi  

- Gestione patrimonio abitativo pubblico  

Dipendenti in ruolo 

n. 1 Istruttore Direttivo 

n. 2 Istruttore 

n. 1 Istruttore Part-time 30 ore settimanali 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

SERVIZI ISTITUZIONALI  
- Segreteria amministrativa  

- Controllo atti amministrativi  

- Risorse Umane 

- Protocollo, messi e comunicazione  

Dipendenti in ruolo: 

n. 1 Istruttore Direttivo (ruolo svolto dal 

Segretario Comunale in attesa di nomina 

concorsuale) 

n. 3 Istruttori 



 

- Servizi demografici ed elettorale  

- Relazione con società partecipate  

- Servizi tecnologici  
 
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI  
- Servizi all’infanzia minori e giovani  

- Servizi per anziani, adulti in difficoltà e persone 
diversamente abili  

- Servizi sociali, lavoro e pari opportunità  

- Promozione culturale ed eventi ricreativi  
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

SPORT 

n. 2 Collaboratori 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Programmazione e bilancio  

- Contabilità ed economato  

- Tributi 

Dipendenti in ruolo: 

n. 1 Istruttore Direttivo 

n. 2 Istruttori 

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - Viabilità  

- Protezione civile  

- Servizi amministrativi di polizia locale - commercio  
 

Dipendenti in ruolo: 

n. 1 Istruttore Direttivo in Convenzione con 

altro Ente per n. 8 ore settimanali 

n. 2 Istruttori 

   

 

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

 

Il Comune di Dairago nel periodo di mandato NON è stato commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL 

 

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 il 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.  

 
Il comune di Dairago nel periodo del mandato NON ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 

243 bis. NON ha inoltre fatto ricorso al fondo di rotazione di cui agli art. 243 ter e 243 quinques del TUEL, né al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. m 174/2012, 

convertito nella legge n. 213/2012. 

 



 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:  

La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 18/09/2020. 

La struttura è ripartita in Aree. Ciascuna Area è organizzata in Servizi.  

Al vertice di ciascuna Area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.  

La dotazione organica effettiva prevede, alla data odierna: un segretario generale in Convenzione con altro Ente; n. 14  dipendenti, dei quali i titolari di posizione 

organizzativa sono n. 3 (di cui uno in Convenzione con altro Ente e uno, al momento vacante, con funzioni assegnate al Segretario Comunale). 

 

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l’ordinamento attribuisce a questo.   

In primo luogo, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:  

- dei servizi alla persona e alla comunità;  

- dell'assetto ed utilizzazione del territorio;  

- dello sviluppo economico;  

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

 

Inoltre, l’art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di 

statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale “Ufficiale del Governo”.  

Il comma 27 dell’art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, elenca le “funzioni fondamentali”. Sono funzioni fondamentali 

dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b)   organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

c)   catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d)   la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e)   attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

f)   l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g)   progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, 

quarto comma, della Costituzione; 

h)   edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i)   polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l)   tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni 

di competenza statale; 

l-bis)  i servizi in materia statistica. 

 

In particolare, alla data odierna l’ente è suddiviso in quattro aree: 

- area economico-finanziaria; 

- area affari generali e servizi alla persona; 

- area polizia locale e sicurezza; 



 

- area tutela e sviluppo del territorio - infrastrutture e lavori pubblici. 

 

La struttura organizzativa dell’ente è stata più volte modificata nel corso del mandato elettorale, principalmente a causa di esigenze organizzative. 

 

All’inizio del mandato elettorale, nel 2016, la struttura si presentava sempre composta da 4 aree, divise , però, in modo differente e di cui facevano parte servizi diversi 

ed in particolare: 

- area amministrativo/contabile - demografici/tributi; 

- area socio culturale; 

- area tecnica; 

- area polizia locale. 

 

A seguito di riorganizzazione dovuta alla razionalizzazione delle spese di personale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2018 si è proceduto ad una 

prima riorganizzazione della macrostruttura dell’ente, stabilendo in 3 il numero di aree di gestione dei servizi ed in particolare; 

- area affari generali-economico/finanziaria - servizi alla persona; 

- area polizia locale e sicurezza; 

- area tutela e sviluppo del territorio - infrastrutture e lavori pubblici. 

 

A seguito dell’evolversi della situazione normativa e delle possibilità assunzionali dell’amministrazione si è poi arrivati, con deliberazione della giunta comunale n. 

56 del 18/09/2020 a definire la struttura odierna dell’ente. 

 

In particolare i servizi svolti dalle varie aree sono nel dettaglio i seguenti: 

1. area economico finanziaria: 

• servizi finanziari  

✓ programmazione e bilancio  

✓ contabilità ed economato  

✓ tributi  

 

2. area affari generali e servizi alla persona  

• servizi istituzionali  

✓ segreteria amministrativa  

✓ controllo atti amministrativi 

✓ protocollo, messi e comunicazione 

✓  servizi demografici ed elettorale  

✓ relazione con società partecipate  

✓ servizi tecnologici  

 

• servizi sociali e culturali  



 

✓ servizi all’infanzia minori e giovani 

✓ servizi per anziani, adulti in difficoltà e persone diversamente abili  

✓  servizi sociali, lavoro e pari opportunità  

✓  promozione culturale ed eventi ricreativi  

✓ Attività sportive 

 

• pubblica istruzione  

 

3. area sviluppo e tutela del territorio – infrastrutture e lavori pubblici  

• gestione del territorio  

✓ ambiente 

✓ pianificazione urbanistica ed edilizia privata 

✓ attività produttive  

 

• infrastrutture e lavori pubblici  

✓ programmazione e controllo opere pubbliche 

✓ verde e decoro urbano  

✓ sicurezza del lavoro  

✓ servizi pubblici e gestione del patrimonio  

✓ gestione impianti sportivi  

✓ gestione patrimonio abitativo pubblico  

 

4. area polizia locale e sicurezza  

• vigilanza e sicurezza  

✓ viabilità  

✓ protezione civile  

✓ servizi amministrativi di polizia locale - commercio  

 

Si sottolinea che il servizio legato alla gestione delle risorse umane è diviso su due aree ed in particolare; 

- la gestione giuridica del personale, ossia l’organizzazione di concorsi, la stesura di contratti, le convenzioni con altri enti, la formazione del personale e i 

provvedimenti di tale tipo sono gestiti dall’area affari generali e servizi alla persona; 

- la gestione economica del personale quale gli stipendi, le certificazioni uniche, il conto annuale e la costituzione del fondo per la contrattazione attengono 

all’area economico finanziaria. 

 

La maggiore criticità riscontrata a livello di gestione nell’ambito del triennio, e soprattutto negli ultimi mesi di mandato è stata la carenza di personale, aggravata 

ulteriormente dal blocco dei concorsi dovuto al Covid-19 che ha pesantemente inciso su tutta la gestione della macchina comunale. 

 



 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL):  

Al fine di accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario, occorre far riferimento alla tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, tabella che viene calcolata annualmente e allegata al Rendiconto della 

gestione ogni anno. Un ente si considera strutturalmente deficitario se almeno la metà dei parametri presenti valori deficitari. 

Tali parametri sono stati definiti come segue: 

- anni 2014-2017: decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013 (Allegato B – 10 parametri)  

- anno 2018: decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018 (Allegato A/B – 8 parametri)  

Il Comune di Dairago nel quinquennio 2016-2020 ha avuto un unico indice di deficitarietà strutturale nell’anno 2019 relativamente al debito fuori bilancio 

riconosciuto con Delibera C.C. n. 13 del 02/03/2019 in seguito all’incendio avvenuto alla scuola primaria. 
 



 

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.  

 

 

 

 

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE 
ANNO 2016 

DATA DI ADOZIONE DENOMINAZIONE NUOVO MODIFICHE 

 

 

Delibera di Consiglio  

num. 69 del 30/11/2016 

Approvazione Regolamento per 

l'organizzazione del servizio per la 

celebrazione dei matrimoni civili e delle 

unioni civili. Istituzione della relativa tariffa. 

X 

 

Delibera di Consiglio  

num. 70 del 30/11/2016 

Approvazione Regolamento comunale per la 

disciplina del diritto di interpello. 
X 

 

ANNO 2017 

Delibera di Consiglio num. 16 del 

29/03/2017 

Modifica al vigente Regolamento Comunale 

per l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) componente TA.RI (Tassa 

Sui Rifiuti). 

 

X 

Delibera di Consiglio num. 17 del 

29/03/2017 

Modifica Regolamento per le occupazioni di 

spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione 

della relativa tassa. 

 

X 

Delibera di Consiglio num. 39 del 

14/06/2017 

Approvazione del Regolamento per lo 

svolgimento di attività di volontariato civico 
X 

 

Delibera di Consiglio  num. 40 del 

14/06/2017 

Approvazione Regolamento della Consulta 

giovanile Dairago 
X 

 

Delibera di Consiglio num. 58 del 

27/09/2017 

Approvazione Regolamento nuovo periodico 

comunale   
X 

 

Delibera di Consiglio 2017 num. 64 

del 25/10/2017 

Modifica Regolamento delle Commissioni 

Consiliari Comunali Permanenti  
 X 

ANNO 2018 



 

Delibera di Consiglio num. 24 del 

05/07/2018 

Approvazione nuovo Regolamento 

Commissione Mensa  
X 

 

ANNO 2019 

Delibera di Consiglio num. 22 del 

08/05/2019 

Approvazione Regolamento di Contabilità 

Armonizzata.  
X 

 

Delibera di Consiglio num. 39 del 

30/10/2019 

Approvazione Regolamento per l'utilizzo 

delle palestre comunali in orario 

extrascolastico  

X 

 

ANNO 2020 

Delibera di Consiglio num. 13 del 

30/09/2020 
Approvazione Regolamento IMU  X 

 

 

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE 
ANNO 2018 

DATA DI ADOZIONE DENOMINAZIONE NUOVO MODIFICHE 

 

 

Delibera di Giunta  num. 23 del 

21/02/2018 

Approvazione nuovo Regolamento del 

servizio di controllo interno Nucleo di 

Valutazione. 
X 

 

ANNO 2019 

Delibera di Giunta num. 58 del 

17/05/2019 

Modifica ed integrazione al vigente 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi. definizione valore economico 

retribuzione di posizione e risultato. 

 

X 

Delibera di Giunta 2019 num. 151 del 

30/12/2019 

Approvazione del Regolamento Comunale 

recante norme per la ripartizione 

dell'incentivo di cui all'articolo113 del 

D.Lgs.18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.. 

X  

 

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

Altri immobili
10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU)

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

10,60 per 

mille

6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 per mille

2016 2017 2018

200,00 200,00
Detrazione abitazione principale

200,00 200,00 200,00

2019 2020

Aliquota abitazione principale

 
 

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

 

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

Fascia esenzione

non superiore 

o uguale ad € 

10.000,00

non superiore 

o uguale ad € 

10.000,00

non superiore 

o uguale ad € 

10.000,00

non superiore 

o uguale ad € 

10.000,00

non superiore 

o uguale ad € 

10.000,00

Aliquota massima 0,70% 0,70% 0,70% 0,80% 0,80%

 
 

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

 



 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020

Costi piano finanziario 664.516,00 678.752,50 730.590,00 749.400,00 761.053,00

Popolazione 6.355 6.420 6.441 6.437 6.370

Costo del servizio procapite
104,5658537 105,7246885 113,4280391 116,4206929 119,4745683

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

Tipologia di prelievo

Tariffa 

corrispettiva 

(TARI)

Tariffa 

corrispettiva 

(TARI)

Tariffa 

corrispettiva 

(TARI)

Tariffa 

corrispettiva 

(TARI)

Tariffa 

corrispettiva 

(TARI)

 
 

 

 

 

 

3. Attività amministrativa.  

3.1. Sistema ed esiti controlli interni:  

Il sistema dei controlli interni dell’Ente è stato organizzato con il “Regolamento dei controlli interni” approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 28/02/2013. Esso 

disciplina i controlli che vengono svolti sulle attività dell’ente. 

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: garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  

c) controllo di regolarità contabile: garantisce la regolarità contabile degli atti;  

d) controllo sugli equilibri finanziari: garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. 

L’ente non è soggetto al controllo strategico in quanto non supera i limiti dimensionali previsti dalla norma. 

Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti 

principali risultati:  

a)  la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;  

b)  il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza  

ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;  

c)  l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;  

d)  il grado di economicità dei fattori produttivi. 



 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è preventivo e successivo.  

Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa all’integrativa dell’efficacia, fase che si conclude, di norma, con 

la pubblicazione. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa nella fase di formazione dell’atto.  

Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione dell’efficacia, di norma, la pubblicazione. 

Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo 

all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (TUEL). Su ogni proposta di deliberazione, che non sia 

mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio  interessato.  

Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.  

Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere 

attraverso la sottoscrizione che perfeziona il provvedimento.  

Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità 

contabile con il relativo parere previsto dall’articolo 49 del TUEL, secondo quanto disciplinato nel Regolamento di Contabilità. Le fattispecie contabilmente rilevanti 

ai fini dell’espressione del parere sono quelle che comportano riflessi diretti o indiretti sulla  

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.  

Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, ai sensi degli articoli 151 - comma 4 - e 183 - comma 9 - del 

TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 

Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce. 

Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è 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. 

Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui 

e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

Il controllo sugli equilibri finanziari comporta inoltre la valutazione degli effetti per il bilancio dell’ente dell’andamento economico finanziario degli organismi 

partecipati. 

 

Annualmente viene eseguito il controllo di gestione dal responsabile del servizio finanziario, avvalendosi anche delle relazioni degli altri responsabili in merito allo 

stato di attuazione degli obiettivi delle varie aree.  

 

Per quanto riguarda la valutazione della performance dei funzionari, la regolamentazione è contenuta nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi e l’ente provvede annualmente a elaborare la relazione sulla performance. Essa è soggetta a validazione da parte del nucleo di valutazione. 

 

 



 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

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

 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI        3.089.781,28          3.217.280,70          3.366.247,00          3.373.451,89           3.510.636,55   13,62%

TITOLO 4 81,04%

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5 

ENTRATE DA RUDUZIONE ATTIVITà 

FINANZIARIE
                     1,28   

TITOLO 6 

ENTRATE DERIVANTI  DA ACCENSIONI 

DI PRESTITI

TOTALE        3.383.385,98          3.702.277,88          3.647.471,57          4.120.533,76           4.042.188,25   19,47%

          484.997,18             293.604,70   

% 

var.2020 

su 2016

           531.551,70             747.081,87             281.223,29   

20202016 2017 2018 2019

 
 



 

SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 10,32%

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 -51,25%

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 4 1,81%

RIMBORSI  DI PRESTITI

TOTALE     3.688.136,08        3.309.019,98      4.041.377,36            4.012.293,69        3.602.491,30   -2,32%

% 

var.2020 

su 2016

        364.369,08   

    2.868.379,85        2.976.091,72      3.165.939,57            3.148.790,59   

2017

        257.466,25   

          73.616,33   

2020

       747.448,15   

2016

      796.675,39               793.015,23   

     3.164.505,89   

2018 2019

         72.308,08             75.462,01           78.762,40                 70.487,87   

 
  

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 9 -17,74%

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 

TITOLO 7 -17,74%

SPESE PER SERVIZI  PER CONTO DI 

TERZI

 460.279,52      413.956,03   

2016 2017 2018 2019

% 

var.2020 

su 2016

   413.956,03    503.221,45     368.029,01    492.531,18    460.279,52   

2020

 503.221,45     368.029,01    492.531,18   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 



 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 2016                                 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

 2017                                 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

 2018                                 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

 2019                                 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

 2020                                 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 50.192,92           52.093,30           40.860,73           40.235,62           35.652,33           

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente -                        -                        -                        -                        -                        

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 3.089.781,28     3.217.280,70      3.366.247,00      3.373.451,89      3.510.636,55      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                        -                        -                        -                       

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche -                        -                        -                        -                        -                        

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 2.868.379,85     2.976.091,72      3.165.939,57      3.148.790,59      3.164.505,89      

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 52.093,30           40.860,73           40.235,62           35.652,33           45.645,60           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale -                        -                        -                        -                        -                        

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in 

conto capitale -                        -                        -                        -                        -                        

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

obbligazionari 72.308,08           75.462,01           78.762,40           70.487,87           73.616,33           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                        -                        -                        -                       

F2) Fondo anticipazioni di liquidità -                        -                        -                        -                        -                       

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 147.192,97         176.959,54         122.170,14         158.756,72         262.521,06         

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti 10.206,00           8.000,00              40.110,00           45.000,00           33.542,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                        -                        -                        -                        

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili -                        15.000,00           -                        -                        34.000,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                        -                        -                        -                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili -                        -                        -                        -                        -                        

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

prestiti -                        -                        -                        -                        -                        

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 157.398,97         199.959,54         162.280,14         203.756,72         330.063,06         

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  -                        -                        -                        -                        96.493,00           

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio -                        -                        -                        -                        94.998,83           

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 157.398,97         199.959,54         162.280,14         203.756,72         138.571,23         

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) -                        -                        -                        -                        32.198,67           

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 157.398,97         199.959,54         162.280,14         203.756,72         106.372,56         

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 

CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 

 



 

 

 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 85.000,00           120.110,00         386.800,00         487.500,40         328.714,55         

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 811.635,73         362.179,50         655.326,24         362.639,12         463.572,75         

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 309.921,94         484.997,18         281.224,57         747.081,87         531.551,70         

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche -                        -                        -                        -                        -                        

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili -                        15.000,00           -                        -                        34.000,00           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine -                        -                        -                        -                        -                        

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine -                        -                        -                        -                        -                        

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

finanziarie -                        -                        -                        -                        -                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili -                        -                        -                        -                        -                        

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

prestiti -                        -                        -                        -                        -                        

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 747.448,15         257.466,25         796.675,39         793.015,23         364.369,08         

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 362.179,50         655.326,24         362.639,12         463.572,75         749.911,29         

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie -                        -                        -                        -                        -                        

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale -                        -                        -                        -                        -                        

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in 

conto capitale -                        -                        -                        -                        -                        

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 96.930,02           39.494,19           164.036,30         340.633,41         175.558,63         

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  -                        -                        -                        -                        -                        

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio -                        -                        -                        -                        70.739,83           

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 96.930,02           39.494,19           164.036,30         340.633,41         104.818,80         

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) -                        -                        -                        -                        -                        

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 96.930,02           39.494,19           164.036,30         340.633,41         104.818,80          
 

 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  



 

fondo cassa 1/1 anno considerato  1.945.395,45  

Riscossioni 4.011.443,69  

Pagamenti 4.284.907,40  

Residui attivi 736.266,73  

Residui passivi 842.139,41  

Differenza -105.872,68  

FPV spesa parte corrente 52.093,30  

PFPV spesa parte capitale 362.179,50  

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.151.786,26

Anno 2016

 

fondo cassa 1/1 anno considerato  1.671.931,74  

Riscossioni 3.796.326,99  

Pagamenti 3.555.971,06  

Residui attivi 1.010.737,38  

Residui passivi 855.860,24  

Differenza 154.877,14  

FPV spesa parte corrente 40.860,73  

PFPV spesa parte capitale 655.326,24  

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.370.977,84

Anno 2017

 

 



 

fondo cassa 1/1 anno considerato  1.912.287,67  

Riscossioni 4.209.361,52  

Pagamenti 4.358.726,38  

Residui attivi 1.017.598,80  

Residui passivi 979.740,84  

Differenza 37.857,96  

FPV spesa parte corrente 40.235,62  

PFPV spesa parte capitale 362.639,12  

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.397.906,03

Anno 2018

 

fondo cassa 1/1 anno considerato  1.762.922,81  

Riscossioni 4.423.105,23  

Pagamenti 4.191.828,57  

Residui attivi 1.206.723,77  

Residui passivi 1.157.587,48  

Differenza 49.136,29  

FPV spesa parte corrente 35.652,33  

PFPV spesa parte capitale 463.572,75  

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.544.110,68

Anno 2019

 



 

fondo cassa 1/1 anno considerato  1.994.199,47  

Riscossioni 4.176.081,37  

Pagamenti 3.943.778,93  

Residui attivi 1.521.016,24  

Residui passivi 1.198.307,57  

Differenza 322.708,67  

FPV spesa parte corrente 45.645,60  

PFPV spesa parte capitale 749.911,29  

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.753.653,69

Anno 2020

 

 

anno Avanzo di 

amministrazione 

Avanzo 

vincolato 

Avanzo 

accantonato 

Avanzo destinato 

a investimenti 

Avanzo libero 

2016 1.151.786,26 133.423,81 219.297,80 222.608,76 576.455,89 

2017 1.370.977,84 216.731,21 199263,97 162.763,58 792.219,08 

2018 1.397.906,03 286.608,19 302.931,05 56.382,40 751.984,39 

2019 1.544.110,68 372.122,24 353.238,33 234.915,48 583.834,63 

2020 1.753.653,69 424.262,44 500.813,91 105.735,60 722.841,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo cassa al 31 dicembre      1.671.931,74        1.912.287,67         1.762.922,81          1.994.199,47        2.226.501,91   

Totale residui attivi finali         736.266,73        1.010.737,38         1.017.598,80          1.206.723,77        1.521.016,24   

Totale residui passivi finali         842.139,41           855.860,24            979.740,84          1.157.587,48        1.198.307,57   

FPV         414.272,80           696.186,97            402.874,74             499.225,08           795.556,89   

Risultato di amministrazione      1.151.786,26        1.370.977,84         1.397.906,03          1.544.110,68        1.753.653,69   

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO
 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

2016 2017 2018 2019 2020

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento                -                           -                          -                             -                         -     

Finanziamento debiti fuori 

bilancio                -                           -                          -                         -     

Salvaguard ia equilibri di bilancio
               -                           -                          -                             -                         -     

Spese correnti non ripetitive
   10.206,00              8.000,00           40.110,00              45.000,00           33.542,00   

Spese correnti in sede di 

assestamento

Spese di investimento
   85.000,00          120.110,00         386.800,00            487.500,40         328.714,55   

Estinzione anticipata di prestiti

Totale    95.206,00          128.110,00         426.910,00            532.500,40         362.256,55   
 

 

 



 

 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

 
RESIDUI ATTIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla gestione di 

compe-tenza

Totale residui di 

fine gestione

    494.110,09    400.735,25            7.981,94        502.092,03          101.356,78         461.490,32        562.847,10   

     101.315,09   

      32.281,63      27.023,54            5.258,09          27.023,54                         -     

       132.215,62   

        38.516,18          38.516,18   

    138.853,61    107.735,56               259,21        138.594,40            30.858,84           70.456,25   

     152.769,00                         -             12.627,07          12.627,07   

    665.245,33    535.494,35            7.981,94            5.517,30        667.709,97   

         1.550,01           1.550,00        1.550,00   

      570.462,75        702.678,37   

    152.769,00    152.769,00   

Primo anno del 

mandato

     844.785,75          151.626,90         584.639,83   

         1.550,00   

       19.411,28         22.756,78        3.345,50   

Titolo 1 

Tributarie

Titolo 2 

Contributi e 

trasferimenti

Titolo 3 

Extratributarie

Parziale titoli 

1+2+3

Titolo 4 

In conto  capitale 

     736.266,73       842.321,11    693.158,85            7.981,94            5.517,30   

Titolo 6 Accensione 

di prestiti

Titolo 7

Servizi per conto 

Totale titoli

 1+2+3+4+5+6

                      -               1.550,01   

       22.756,78            19.411,28   

                    -     
Titolo 5   Riduzione 

attività finanziarie
                   -                     -                        -     

 



 

RESIDUI 

ATTIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente dalla 

gestione di compe-

tenza

Totale residui di 

fine gestione

        894.342,31        684.246,63     34.437,36            928.779,67      244.533,04           737.355,69        981.888,73 

       151.037,53 

          24.962,26          24.565,36                -                24.962,26             396,90 

     338.720,56 

              5.843,58            6.240,48 

        148.450,35          54.451,93        207,80            148.242,55        93.790,62             57.246,91 

           110.600,00        75.600,00           280.000,00        355.600,00 

     1.067.754,92        763.263,92     34.437,36        207,80         1.101.984,48 

           6.838,22             8.957,57            2.471,94 

          800.446,18     1.139.166,74 

        110.600,00          35.000,00 

Ultimo anno del 

mandato

        1.240.953,33      440.217,47        1.080.798,77 

               8.957,57 

         19.411,28           19.411,28                      -   

Titolo 1 

Tributarie

Titolo 2 

Contributi e 

trasferimenti

Titolo 3 

Extratributarie

Parziale titoli 

1+2+3

Titolo 4 

In conto  capitale 

    1.521.016,24      1.206.723,77        800.735,86     34.437,36        207,80 

Titolo 6 

Accensione di 

prestiti

Titolo 7

Servizi per conto 

Totale titoli

 1+2+3+4+5+6

         6.485,63                  352,59 

             19.411,28        19.411,28 

                      -   

Titolo 5   

Riduzione attività 

finanziarie

                       -                        -                             -   

  
 



 

     

RESIDUI 

PASSIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -Spese 

correnti 
        785.466,65          529.333,90            98.314,01        687.152,64       157.818,74       500.071,99      657.890,73 

Titolo 2 -Spese in 

conto capitale
        207.538,65          192.619,22              2.055,16        205.483,49         12.864,27       119.174,80      132.039,07 

Titolo 3

Rimborso di prestiti

Titolo 4 -Spese per 

servizi per conto di 

terzi

                      -                        -                       -   

Totale titoli 

1+2+3+4 
        993.893,46          722.645,48                  -            100.564,97        893.328,49       170.683,01       619.246,79      789.929,80 

 Titolo 5       

Chiusura 

anticipazione 

 -                        -                    -                           -                         -                        -                       -   

Titolo 7 -         

Uscite per conto 

terzi e partite di 

giro

          44.891,73            38.939,43              2.530,94          42.360,79           3.421,36         48.788,25        52.209,61 

Totale titoli      1.038.785,19          761.584,91                  -            103.095,91        935.689,28       174.104,37       668.035,04      842.139,41 

Totale residui 

di fine gestione

               888,16                 692,36                 195,80               692,36 -                0,00 -               0,00 

Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla gestione 

di competenzaPrimo anno del 

mandato

Iniziali Pagati Maggiori

     



 

RESIDUI 

PASSIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -Spese 

correnti 
             730.288,85            552.278,21            29.262,43             701.026,42            148.748,21      888.573,09         1.037.321,30 

Titolo 2 -Spese in 

conto capitale
             375.417,76            364.396,13                     1,32             375.416,44              11.020,31      100.089,07            111.109,38 

Titolo 3

Rimborso di prestiti

Titolo 4 -Spese per 

servizi per conto di 

terzi

                           -                             -                             -   

Totale titoli 

1+2+3+4 
          1.106.594,77            917.366,70                         -              29.459,55          1.077.135,22            159.768,52      988.662,16         1.148.430,68 

 Titolo 5       

Chiusura 

anticipazione 

 -                           -                           -                           -                              -                             -                             -   

Titolo 7 -         

Uscite per conto 

terzi e partite di 

giro

               51.880,87              39.054,22              2.684,56               49.196,31              10.142,09        39.734,80              49.876,89 

Totale titoli           1.158.475,64            956.420,92                         -              32.144,11          1.126.331,53            169.910,61   1.028.396,96         1.198.307,57 

Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla gestione 

di competenzaUltimo anno del 

mandato

Iniziali Pagati Maggiori
Totale residui di 

fine gestione

                    888,16                   692,36                 195,80                    692,36 -                     0,00 -                     0,00 

Minori

 
 

 

 

 

 

 

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

 



 

Totale residui da ultimo 

rendiconto approvato

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI DA STATO, 

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

TITOLO 3 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Totale                     139.091,60                104.283,18                    95.345,78                   800.446,18                        1.139.166,74 

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

Totale                       19.411,28                               -                      75.600,00                   280.000,00                           375.011,28 

TITOLO 6 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

TOTALE GENERALE                     158.502,88                107.822,60                  173.891,99                1.080.798,77                        1.521.016,24 

Residui passivi Totale residui da ultimo 

31.12 rendiconto approvato

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

TlTOlO 2 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 6

RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO 7

SPESE PER SERVIZI PER CONTO 

TERZI 

TOTALE GENERALE                       38.550,22                        1.198.307,57 

Residui attivi 31.12 2017 e precedenti 2018 2019 2020

                      90.379,62                  76.911,55                    77.241,87                   737.355,69                           981.888,73 

                        396,90                       5.843,58                               6.240,48 

CONTO CAPITALE                                         -   

                      48.711,98                  27.371,63                    17.707,01                     57.246,91                           151.037,53 

                          355.600,00 

                      19.411,28                             19.411,28 

                   75.600,00                   280.000,00 

                              6.838,22 

2017 e precedenti 2018 2019 2020

                   3.539,42                      2.946,21                          352,59 

                       1.037.321,30 

                                   -                      11.020,31                   100.089,07                           111.109,38 

                      38.550,22                  21.729,58                    88.468,41                   888.573,09 

                                        -   

                                   -                      4.992,61                      5.149,48                     39.734,80                             49.876,89 

                                   -   

 
 

 



 

4.2. Rapporto tra competenza e residui  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale tra residui attivi titoli 

I e III e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 21,33% 21,30% 29,97% 28,40% 34,31%
 

 

5. Pareggio di bilancio  

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti relativi al pareggio di bilancio interno; indicare "R" se è stato rispettato il 

pareggio di bilancio; "NR" se non è stato rispettato;  

 

2016 2017 2018 2019 2020

R R R R R
 

 

L’ente ha sempre rispettato le disposizioni relative al pareggio di bilancio (poi diventato “equilibrio di bilancio” a partire dall’anno 2019) e non ha ricevuto sanzioni 

relativa al suo mancato rispetto. 

 

6. Indebitamento:  

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).  

 

 

 



 

2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione 

residente 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 135,6710024 122,5431791 109,9153563 101,5355756 91,04680848

       579.968,17 

                6.355                 6.420                 6.441                 6.437                 6.370 

Residuo debito finale 

       862.189,22        786.727,21        707.964,81        653.584,50 

 
 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Incidenza 
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 0,78%1,30% 1,15% 1,01% 0,90%  
 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Il Comune di Dairago non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati riferibili al periodo del mandato. 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno 2016  
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                     13.025.823,90 

Immobilizzazioni 

finanziarie                          813.477,40 

rimanenze                                        -   

crediti                          613.048,37 

Disponibilità liquide                       1.671.931,74 debiti                       1.704.328,63 

Ratei e risconti attivi                            11.931,52 Ratei e risconti passivi                          623.874,00 

Totale                     16.174.200,69 totale                     16.174.200,69 

Immobilizzazioni 

immateriali
                           37.987,76 

Patrimonio netto 

13.845.998,06

Attività finanziarie non

immobilizzate
                                       -   

Conferimenti 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno 2020 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                     13.941.486,44 

Immobilizzazioni 

finanziarie                       1.032.388,49 

rimanenze                                        -   

crediti                       1.039.432,47 

Disponibilità liquide                       2.230.071,94 debiti                       1.800.741,19 

Ratei e risconti attivi                            13.138,22 Ratei e risconti passivi                       1.527.809,89 

Totale                     18.257.695,56 totale                     18.257.695,56 

Immobilizzazioni 

immateriali
                             1.178,00 

Patrimonio netto 

14.929.144,48

Attività finanziarie non

immobilizzate
                                       -   

Conferimenti 

                                       -   

 
 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anno 2016 

 



 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno 2020 
 



 

 



 

 

  
 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

 

Durante il mandato è stato riconosciuto un debito fuori bilancio con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 02/03/2019 avente ad oggetto: “Incendio Scuola Primaria 

San Giovanni Bosco del 13.01.2019. Approvazione interventi di ripristino. affidamento lavori eseguiti in somma urgenza. ai sensi dell'art 163 c.4 D.Lgs 50/2016. 

Riconoscimento debito fuori bilancio.”. 

 

 

 

 

8. Spesa per il personale.  

 

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

 



 

2016 2017 2018 2019 2020

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 

della L. 296/2006)* 
631.217,31 631.217,31 631.217,31 631.217,31 631.217,31

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti

20,96% 20,03% 19,53% 17,64% 18,20%

555.401,28 575.947,59

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006 601.168,71 595.998,65 618.355,80

 
 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

2016 2017 2018 2019 2020

86,28 90,41

Spesa personale Abitanti

94,6 92,83 96  
 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

2016 2017 2018 2019 2020

459,79 490

Abitanti Dipendenti

423,67 456,57 460,07  
 

8.4. I limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati.  

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.  



 

 

Limite di spesa Anno Importo annuo spesa 

€ 65.914,86 

2016 8.504,99 

2017 37.711,60 

2018 59.142,35 

2019 33.830,00 

2020 58.511,08 

 

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

 

A quanto risulta all’amministrazione sono stati rispettati 

 

8.7. Fondo risorse decentrate.  

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

2016 2017 2018 2019 2020

Fondo risorse

decentrate stabili
39.526,1536.345,78 35.777,06 35.777,06 39.064,56  

 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007(esternalizzazioni):  

 

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti.  

Attività di controllo: l’ente non ha ricevuto alcuna segnalazione di gravi irregolarità contabili da parte della Corte dei Conti. 

Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze nel quinquennio. 

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 



 

Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: LA VOCE MAGGIORE DI RISPARMIO SULLE SPESE AMMINISTRATIVE è QUELLA RELATIVA AL 

PERSONALE. 

 

Parte V 1. Organismi controllati:  

  

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?  

 

Per quanto risulta all’ente dai dati a disposizione i limiti sono stati rispettati 

 

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.  

 NO  

 

L’Ente non detiene quote di partecipazione in società di entità sufficiente da essere definite controllate. 

In particolare, la situazione al 31/12/2016 (primo anno del mandato) delle partecipazioni dirette in società è la seguente:  

 

SOCIETA’ QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

AMGA Legnano S.p.A. 0,0068% 

Azienda speciale consortile So.Le. 3,57% 

CSBNO (Culture socialità biblioteche network operativo) 0,72% 

Euroimpresa Legnano S.c.a.r.l.  0,134% 

Euro. Pa. Service S.r.l. 3,21 % 

Cap.Holding S.p.A. 0,1152% 

Agesp S.p.a. 0,000977% 

Prealpi Gas Srl 0.0000745 

 

In particolare, la situazione al 31/12/2020 (ultimo anno del mandato) delle partecipazioni dirette in società è la seguente:  

 

SOCIETA’ QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

AMGA Legnano S.p.A. 0,0068% 

Azienda speciale consortile So.Le. 3,57% 

CSBNO (Culture socialità biblioteche network operativo) 0,72% 

Euro. Pa. Service S.r.l. 2,66% 

Cap.Holding S.p.A. 0,1152% 

Agesp S.p.a. 0,000871% 

 

 



 

Si fa presente che la società Euroimpresa Legnano S.c.ar.l. è stata liquidata totalmente a fine 2020.  Si fa inoltre presente che le azioni di Prealpi Gas Srl sono state 

vendute al Comune di Gallarate con Determina 205/2018.  

La modifica di quote di partecipazione è dovuta all’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria.  

 

 

 

 

 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Dairago che verrà trasmessa con certificazione dell’organo di revisione contabile alla sezione regionale della Corte 

dei Conti oltre a venire pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

Dairago, 09/06/2021 

    

  

                         IL SINDACO 

        

    Paola Rolfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 TUEL 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.  

 

Varzi, 09/06/2021 

          

L'organo di revisione economico finanziario  

Maria Giovanna Giorgetti 

 


