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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 - 2013 
(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 delpercorso 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. 
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 Tuoel 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. 
 



PARTE I – DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12- 2012 

N. 581 abitanti 

1.2 Organi politici 

GIUNTA : 
Assessori : BORGHINO Giuseppino – SERRE Roberto – COSA Maria Assunta – PEJRONE Franca. 
CONSIGLIO COMUNALE 
Consiglieri : ARNAUDO Valter – ALLEMANDI Carlo – GIUSIANO Maria Grazia – CAPITINI Claudio – 
COSTA Valerio – BRUNA Guido – VALLA Ezio – GALLO Vilma. 
1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ ente ( settori, servizi, uffici, ecc.) 
Segretario Comunale: BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata 
Numero dirigenti : Nessuno 
Numero posizioni organizzative : Numero tre 
Numero  totale  personale  dipendente (vedere conto annuale del personale): Numero quattro 
 
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 TUOEL 

L’ente non è commissariato né lo è stato nel quinquennio di riferimento (2009-2013) 

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 TUOEL, 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 TUOEL e/o del 
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto né ha mai fatto ricorso al fondo di 
rotazione 

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) 

Non si sono riscontrate situazioni particolari di criticità riferite a settori/servizi fondamentali dell’Ente 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i 
dell’art. 242 del TUOLE: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed 
alla fine del mandato 
Tutti i parametri obiettivi di deficitarietà certificati in sede di approvazione dei conti al bilancio nel 
quinquennio di riferimento sono risultati negativi  



PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINI STRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività normativa :   

Nel quinquennio di riferimento (2009/2013) non sono stati approvati e/o adottati atti di particolare 
rilevanza normativa. 

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 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Aliquota abitazione principale 6 per 
mille 

6 per mille 6 per mille 0,4 per 
cento 

0,4 per 
cento 

Detrazione abitazione principale €. 103,29 €. 103,29 €. 103,29 €. 200,00 €. 200,00 
Altri immobili 6 per 

mille 
6 per mille 6 per mille 0,8 per 

cento e 0,5 
per cento 

uso 
gratuito 

parenti 1° 
grado 

0,8 per 
cento e 0,5 
per cento 

uso 
gratuito 

parenti 1° 
grado 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU) 

--- --- --- 0,2 per 
cento 

0,2 per 
cento 

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

 
Aliquote addizionale Irpef 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Aliquota massima NON 
APPLICATA  

NON 
APPLICATA  

0,2 per 
cento 

0,3 per 
cento 

0,3 per 
cento 

Fascia esenzione   NESSUNA NESSUNA NESSUNA 
Differenziazione aliquote SI/NO SI/NO NO NO NO 
 

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

 
Prelievi sui rifiuti 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tipologia di prelievo T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. T.A.R.E.S. 
Tasso di copertura 91,84% 91,84 93,75% 97,35% 100% 
Costo del servizio pro-capite €. 84,19 €. 83,76 €. 84,06 €. 84,34 €. 125,00 

compresi 0,30 
centesimi 

maggiorazione 
statale 

 



 
3. Attività amministrativa. 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni :  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento Comunale dei Controlli Interni 
composto da n. 21 articoli. L’entrata in vigoredel predetto Regolamento è il giorno 8 marzo 2013, 
data di esecutività della deliberazione C.C. n. 4/13. 

3.2 Controllo di gestione:    

In riferimento al quinquennio in esame (2009/2013) si indicano qui di seguito i riferimenti in ordinedi 
data  e numero di protocollo con la quale sono stati inviati alla CORTE DEI CONTI –SEZIONE 
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE- Via Roma n. 305 – 10123 TORINO la 
Relazione sul Controllo di Gestione ed il Conto del Tesoriere “Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.” 
–Sede Centrale- Corso Italia n. 86 – 12037 SALUZZO (CN): 

Anno 2009 documentazione trasmessa in data 26/11/2010, Prot. n. 2279; Anno 2010 
documentazione trasmessa in data 29/11/2011, Prot. n. 2522; Anno 2011 documentazione 
trasmessa in data 28/11/2012, Prot. n. 2439; Anno 2012 documentazione trasmessa in 
data18/12/2013, Prot. n. 2278; Anno 2013 documentazione in corso di predisposizione. 

 

3.2.1.1  Controllo strategico:  

             Non è stato effettuato causa ridotte dimensioni dell’Ente. 

3.2.1.2 Valutazione delle performance : 

In riferimento al periodo (2009/2012) la valutazione di cui sopra è stata effettuata dal Segretario 
Comunale unitamente all’organo politico (Giunta Comunale)- Per quanto riguarda l’anno 2013 non 
risultano –al momento- direttive da parte degli Uffici preposti. 

              

3.2.1.3 Controllo sulle società partecipate/control late ai sensi dell’art. 147 – quarter del 
TUOEL :  

-NEGATIVO-   



PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ ENTE 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell’ente: 

 
ENTRATE 
(in euro) 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

* 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
ENTRATE 
CORRENTI 

    379.793,00     376.385,07     406.107,11     436.716,95     408.485,48           7,55 

TITOLO 4 ENTRATE 
DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

    646.989,96     311.913,22     264.185,73     370.575,20      28.635,02          95,57- 

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

          0,00      50.000,00     150.000,00      65.616,40           0,00           0,00 

TOTALE   1.026.782,96     738.298,29     820.292,84     872.908,55     437.120,50          57,42- 

 
 

 
SPESE 

(in euro) 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

* 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

    359.744,71     380.305,93     390.577,86     424.705,01     372.114,17           3,43 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

    651.654,27     373.849,13     419.942,57     411.055,25      51.383,05          92,11- 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

     14.987,55      15.837,09      19.234,46      28.324,96      31.945,22         113,14 

TOTALE   1.026.386,53     769.992,15     829.754,89     864.085,22     455.442,44          55,62- 

 
 

 
PARTITE DI GIRO 

(in euro) 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

* 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 6 ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

    162.278,77      73.699,59     111.396,65      60.012,90      51.188,35          68,45- 

TITOLO 4 SPESE 
PER SEVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

    162.278,77      73.699,59     111.396,65      60.012,90      51.188,35          68,45- 

 
(*) Dati provvisori preconsuntivo



3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 * 
Totale titoli (I+II+III) delle entrate     379.793,00     376.385,07     406.107,11     436.716,95     408.485,48 

Spese Titolo I     359.744,71     380.305,93     390.577,86     424.705,01     372.114,17 

Rimborso Prestiti parte del titolo III      14.987,55      15.837,09      19.234,46      28.324,96      31.945,22 

SALDO DI PARTE CORRENTE       5.060,74      19.757,95-       3.705,21-      16.313,02-       4.426,09 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 * 

Entrate titolo IV     646.989,96     311.913,22     264.185,73     370.575,20      28.635,02 

Entrate titolo V**           0,00      50.000,00     150.000,00      65.616,40           0,00 

TOTALE titoli (IV + V)     646.989,96     361.913,22     414.185,73     436.191,60      28.635,02 

Spese Titoli II     651.654,27     373.849,13     419.942,57     411.055,25      51.383,05 

Differenza di parte capitale       4.664,31-      11.935,91-       5.756,84-      25.136,35      22.748,03- 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

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

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
(eventuale) 

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

SPESE DI PARTE CAPITALE       4.664,31-      11.935,91-       5.756,84-      25.136,35      22.748,03- 

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 
(*) Dati provvisori preconsuntivo



3.3 Gestione di competenza 2009. Quadro Riassuntivo  
Riscossioni (+)            600.711,42          
Pagamenti (-)             630.745,09          
Differenza (+)             30.033,67-          
Residui attivi (+)            588.350,31          
Residui passivi (-)             557.920,21          
Differenza                  30.430,10          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)                 396,43 

 
Gestione di competenza 2010. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            475.650,39          
Pagamenti (-)             481.563,91          
Differenza (+)              5.913,52-          
Residui attivi (+)            336.347,49          
Residui passivi (-)             362.127,83          
Differenza                  25.780,34-          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)              31.693,86- 

 
Gestione di competenza 2011. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            498.652,07          
Pagamenti (-)             615.280,34          
Differenza (+)            116.628,27-          
Residui attivi (+)            433.037,42          
Residui passivi (-)             325.871,20          
Differenza                 107.166,22          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)               9.462,05- 

 
Gestione di competenza 2012. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            470.250,07          
Pagamenti (-)             493.283,85          
Differenza (+)             23.033,78-          
Residui attivi (+)            462.671,38          
Residui passivi (-)             430.814,27          
Differenza                  31.857,11          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)               8.823,33 

 
Gestione di competenza 2013. Quadro Riassuntivo  * 
Riscossioni (+)            399.499,18          
Pagamenti (-)             420.161,02          
Differenza (+)             20.661,84-          
Residui attivi (+)             88.809,67          
Residui passivi (-)              86.469,77          
Differenza                    2.339,90  
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)              18.321,94- 

 
(*) Dati provvisori preconsuntivo 



 
Risultato di amministrazione di 
cui: 

2009 2010 2011 2012 2013  
* 

Vincolato     139.067,14      89.507,69     115.375,89     102.033,38     113.067,24 

Per spese in conto capitale           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

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

Non vincolato      16.224,32      37.702,40       2.372,15      29.215,09           0,00 

Totale     155.291,46     127.210,09     117.748,04     131.248,47     113.067,24 

 
3.4  Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

* 
Fondo cassa al 31 dicembre     216.763,55     258.307,96     129.134,58     152.916,83     265.004,48 

Totale residui  attivi  finali   1.051.062,72     933.366,73     861.161,49     878.220,03     484.463,90 

Totale residui passivi finali   1.112.534,81   1.064.464,60     872.548,03     899.888,39     636.401,14 

Risultato di amministrazione     155.291,46     127.210,09     117.748,04     131.248,47     113.067,24 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 
3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione 
 2009 2010 2011 2012 2013 

* 
Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

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

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 
 

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

Spese Correnti non ripetitive 
 

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

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

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

Spese di investimento           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

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

Totale           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

 
(*) Dati provvisori preconsuntivo 



4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno  di provenienza ( Rendiconto 2012 ) 
 

Residui attivi 
al 

31-12. 

 
2009 

 e 
precedenti 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

          0,00           0,00       7.162,29      55.937,00      63.099,29 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 
REGIONE ED 
ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

      8.414,50           0,00       3.085,59       3.702,66      15.202,75 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRA 
TRIBUTARIE 

     13.333,62       6.500,00           0,00         652,22      20.485,84 

Totale 
 

     21.748,12       6.500,00      10.247,88      60.291,88      98.787,88 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

    210.190,47      75.020,00      91.800,00     336.617,90     713.628,37 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

          0,00          42,18           0,00      65.616,40      65.658,58 

Totale 
 

    210.190,47      75.062,18      91.800,00     402.234,30     779.286,95 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          0,00           0,00           0,00         145,20         145,20 

Totale generale 
 

    231.938,59      81.562,18     102.047,88     462.671,38     878.220,03 

 



 
 
 

Residui passivi 
al 31-12. 

 
2009 

 e 
precedenti 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE 
CORRENTI 

      2.436,36         567,90       8.712,29      34.389,87      46.106,42 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

    229.726,07     151.842,79      55.759,53     396.424,40     833.752,79 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

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

TITOLO 4 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

          0,00           0,00      20.029,18           0,00      20.029,18 

TOTALE     232.162,43     152.410,69      84.501,00     430.814,27     899.888,39 

 
4.2  Rapporto tra competenza e residui 
  

2009 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

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

 
    9,98  % 

 
   13,41  % 

 
    6,68  % 

 
    7,47 % 

 
    4,32 % 

 



5. Patto di Stabilità interno   
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) 
 

2009 
 

2010 2011 2012 2013 

.”NS” 
 

“NS” “NS” “NS” “NS” 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 
Residuo 
debito finale 

 

0,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 

Popolazione 
Residente 

582 585 571 581 576 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

--- 170,94 262,70 86,06 --- 

 
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 
correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 d el TUOEL: 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Incidenza 
percentuale 
attuale degli  
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti (art. 
204 TUEL) 

2,04% 1,76% 1,65% 2,11% 2,09% 

 
 



7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati  relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, a i 
sensi dell’art. 230 del TUOEL 
Anno 2009 è l’ultimo rendiconto approvato alla data  delle elezioni 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

          0,00 Patrimonio netto     185.585,53 

Immobilizzazioni 
materiali 

    173.104,36   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

          0,00   

Rimanenze 
 

          0,00   

Crediti 
 

  1.051.062,72   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

          0,00 Conferimenti           0,00 

Disponibilità liquide 
 

    216.763,55 Debiti   1.255.345,10 

Ratei e Risconti attivi 
 

          0,00 Ratei e risconti passivi           0,00 

TOTALE 
 

  1.440.930,63 TOTALE   1.440.930,63 

 
Anno 2012 riferito all’ultimo rendiconto approvato  

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

          0,00 Patrimonio netto     289.334,59 

Immobilizzazioni 
materiali 

    414.275,23   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

          0,00   

Rimanenze 
 

          0,00   

Crediti 
 

    878.220,03   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

          0,00 Conferimenti           0,00 

Disponibilità liquide 
 

    152.916,83 Debiti   1.156.077,50 

Ratei e Risconti attivi 
 

          0,00 Ratei e risconti passivi           0,00 

TOTALE 
 

  1.445.412,09 TOTALE   1.445.412,09 

 
7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio      -NEGA TIVO- 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore.  



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

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

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

  
146.641,81 

 
146.641,81 

 
146.641,81 

 
152.042,21 

 
152.042,21 

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

 
151.984,00 

 
136.432,12 

 
148.321,01 

 
151.983,26 

 
149.907,71 

Rispetto del 
limite 

NO SI NO SI SI 

Incidenza 
delle spese di 
personale 
sulle spese 
correnti 

 
42,25% 

 
35,87% 

 
35,50% 

 
33,36% 

 
40,29% 

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

Anno 2009 
 

€. 261,14 

Anno 2010 
 

€. 233,22 

Anno 2011 
 

€. 259,76 

Anno 2012 
 

€. 261,59 

Anno 2013 
 

€. 260,26 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 +  intervento 03 + IRAP 
 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 
 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Abitanti 
Dipendenti 
 

 
166 

 
167 

 
163 

 
166 

 
165 

 
8.4  Indicare se nel periodo considerato per i rapp orti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti  di spesa previsti dalla normativa  vigente 
Non si è fatto ricorso a rapporti di lavoro flessib ile nel periodo considerato. 
8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rif erimento della relazione per tali tipologie 
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indic ato dalla legge 
 
-NEGATIVO- 
 
8.6  Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pr ecedenti punti siano stati rispettati dalle aziende  
speciali e dalle istituzioni: -NEGATIVO- 

SI NO 
 
8.7  Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consi stenza del fondo delle risorse per la contrattazion e 
decentrata: 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo Risorse 
decentrate 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
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) 
Non sono stati adottati provvedimenti ai sensi delle disposizioni normative citate.  



PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di contr ollo 
 

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 

-NEGATIVO- 

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. 

-NEGATIVO- 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa: 

Si è cercato nel corso del quinquennio 2009/2013 di contenere e razionalizzare le spese correnti 
così da ottenere economie su diversi interventi efficaci ai fini dell’attuale situazione economica e 
patrimoniale dell’Ente.   

 

 



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 
-NEGATIVO- 
1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis,  del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente local e 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’arti colo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 –
NEGATIVO- 

SI NO 
 
1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del c ontrollo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punt o precedente   -NEGATIVO-  

SI NO 
 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Esternalizzazioni attraverso società:   -NEGATIVO-  
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO (1) 
 
 

BILANCIO ANNO  20___* 
 

Forma 
giuridica 
Tipologia di 
società 

Campo di 
attività (2) (3) 
 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (4) 
(6) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

 A B C     
 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

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

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



(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 
complessivo delle società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di 
dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 

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

(6) 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 pe riodo considerato 
1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri o rganismi partecipati (diversi da quelli indicati ne lla 
tabella precedente) –NEGATIVO-  
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ ALTRI ORGANI SMI PARTECIPATI PER FATTURATO (1) 

 
 

BILANCIO ANNO 20___* 
 

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     
 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

   ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
L’arrotondamento dell’ultima unitàè 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 pe riodo 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 no n strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi  27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): -
NEGATIVO- 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 
cessione 

Stato attuale 
procedura 

 
 

   

 
 

   

  
 

  

 
 
                                  ************** 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI PAGNO (CN) che è stata trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
 
Lì  19 febbraio 2014                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE 
                                                                                                     (DONALISIO Geom. Gabriele) 
                                                                                                   F.to DONALISIO Geom. Gabriele 
                                                                                                                  
 
             
 



CERTIFICAZIONE 
DELL’ ORGANO DI REVISIONE 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   19 febbraio 2014 
 
                                                             L’organo di revisione  
                                                          economico finanziario  (1) 
                                                             (RAVETTO Dott. Lino)  

               F.to RAVETTO Dott. Lino                                                                                                                      
 
 

 
(1) Va indicato ilnome 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. 

 


