
Comune di Tirano 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
2019 

(Art.4, D.Lgs.149 del 6.9.2011) 



21 marzo 2019 
Sala Consiliare 



• Economia 
• Comunità 
• Ecologia 
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• Ridotta conflittualità 

• Attenzione alle imprese nell'azione 
amministrativa 
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Attenzione all'ambiente 
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Appartenenza alla comunità: 
• Sbrighes! giovani e anziani 

• Accoglienza SPRAR 
clausola salvaguardia 
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Bilancio risanato 

• diminuito debito 
Comune virtuoso: 

pagamenti 

• aumentata capacità di spesa in 16 giorni 

• evitato aumento tasse 

• servizio invio F24 

TASI, TAR' E IMU 
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Andamento bilancio 2010-2018 
~ DATI CONSUNTIVO ANNI 2010/2017 ,. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AV"NZO 01 AM~!lNlSTRAZIONf € 1.118.572 € 920.364 € 1.499.034 € 1.444.445 € 1.846.745 € 3.236.362 €2.34O.327 € 1.858.649 € 1.653.708 

FON.OO 01 CASSA E 5.127.857 €4.904.838 €4.324.884 € 3.463.565 € 3.046.426 € 3.069.662 € 3.061.661 0.039.144 € 3.189.352 

PRESSIONE TRIBUTARIA €406 €546 € 556 E 586 E 526 E 544 €533 E 550 € 573 

P"GAMENTIIN ClCAPITALE € 2.260.636 E 1.126.336 € 1.993.557 € 1.638.030 € 1.227.702 € 736.688 E 1.431.338 E 1.689.547 € 1.147.209 

SPESE CORRENTliENTRATE NON RICORREN E 173.495 E 90.006 E 104.166 E 35.422 E 200.000 EO EO €O EO 

CONTRIBUTI STATO E 1.729.838 E 1.540.424 € 1.022.168 € 1.036.880 €495.021 E 211.973 E 297.514 E 366.293 E 310.027 

TOTALE ENTRATE ACCERTAl.Il'NTI E 8.581 .026 € 8.940.985 € 8.346.318 E 8.574.519 € 7.862.944 € 8.912.963 € 8.974.348 € 9.211.184 € 9.204.031 

TOTALE SPESE IMPEGNI € 8.940.282 € 9.211.673 € 8.942.279 € 8.791.000 € 7.599.823 € 8.519.927 € 9.901.638 € 9.430.765 €9.062.947 

AVANZO APPLICATO € 762.241 € 340.825 E 819.504 €494.837 € 140.565 € 999.360 € 908.784 € 748.620 

RESIOUO OEBITO € 9.032.683 € 8.322.180 € 7.286.281 € 6.554.723 € 5.812.834 € 5.010.753 € 4.598.873 € 4.182.301 € 3.757.071 

% INOEBITAMENTO 6,71 % 6,25% 5,56% 5,01 % 4,05% 3,51 % 3,21% 2,69% 2 ,~ 
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Contributi statali 2010-2018 
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Fondo di cassa 2010-2018 
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Entrate 2010-2018 
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Spese e impegni 2010-2018 
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Debito residuo 2010-2018 
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Centralità Tirano 

• Comunità Montana 

• Contributi ordinari 

• Provincia di Sondrio 

• Nuova palestra IPIA 

• Fondi bonifica Foro Boario 

• Messa a norma Palazzetto 
Scuole Pinchetti 
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Infrastrutture 
• Banda larga 
• WiFi diffuso 
• Telecamere e varchi 
• Sicurezza stazione 
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• Investimenti sbloccati 
Eliporto e Ponte Adda 

• Centralina Ciocca 

• Giardino d'infanzia 

• Parcheggio Secam 

• US Tiranese 

• Fondi Terna 
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• Casa di riposo 

• Terreni area industriale 

• Amianto Foro Boario 

• Acqua potabile 

• TCVVV 
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Un futuro ecosostenibile per Tirano 
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Lavoro di squadra: Grazie a 
tutti gli Enti e Amministratori locali, regionali, nazionali 
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• Welfare più efficace 
• Collaborazione terzo settore 
• Attività per costituzione Azienda Speciale 
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• Contrasto alla solitudine 
• Sbrighes! Spazio cortesia e prova parametri 
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ADULTI IN DIFFICOLTA' 

• Case alloggio in collaborazione con terzo settore 
• Bonus calore, bonus affitto, contribuiti indigenti 
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• Parchi giochi 

• Centri estivi inclusivi 
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• Attenzione alle problematiche 

• Microprogetti Sbrighes! 
• "Tutti in pista", "Co-baby", "Jalla Jalla" 
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SENSIBILIZZAZIONE e ACCOGLIENZA 
• Adesione «Mese in rosa», campagna Aida «scelta in 

Comune», campagne Gioco d'azzardo 

• Partecipazione SPRAR 
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• Investimenti 
• Manutenzioni patrimonio comunale 
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Opere ereditate e completate 
• Strada Piazzùn 

• Eliporto e caserma Vigili Fuoco 

• Scivoli sottopasso stazione 
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CURA DEL VERDE 
• Bando al glifosate 
• Ecologia territorio 
• Piazzola h24 e Glutton 
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EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

• Municipio 

• Scuole 
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• Asfa Itatu re vie città e strade agricole 

• Rifacimento porfidi 

• lIuminazione Viale Italia, Via Pedrotti 
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ALCUNE OPERE 
• San Romerio contrafforte 

• Cimitero 

• Atrio stazione 

• Area Cani 
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ALCUNE OPERE 
• Scuole Trombini 
• Credaro: mensa 
• Sicurezza stradale incroci 
• Piazza Basilica: passaggio, 

accessibilità, servizi 
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IMPIANTI SPORTIVI 

• Campo sportivo: spogliatoi, 
impianto elettrico 

• Campetto S. Michele 
rifacimento fondo 

• Campi tennis efficientamento 
illuminazione 

• Palestra arrampicata 

• Palestre manutenzione 

• Piscina 
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IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
• Riqualificazione area 

industriale 

• Giardinetto scuole Credaro 

• Accessibilità S. Perpetua e 
percorso Poschiavino 

• Pista atletica 

• Campo tennis terra battuta 

• Ristrutturazione Palazzo 
Pievani 

• Progettazione Museo e area 
ex-posta 
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• Miglioramento edifici scolastici 

• WiFi aule Istituto Comprensivo 

• Aula informatica Trombini 
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• Servizio Mensa: standard qualità e KmO 

• Riattivazione Centri Estivi: proposta 

intergenerazionale 

21 marzo 2019, Sala Consiliare, Comune di Tirano 



SCUOLA PARITARIA 
• Giardino d'infanzia 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
• Nuovi progetti e borse di studio 
• Rafforzamento assistenza ad personam 
• Servizio libri di testo gratuiti 
• Promozione dello Sport: 

«Lombardia in gioco» 
~tI!II!I!!!I!IJI!II""'I11!11!11111~ 
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• Infrastrutture: 
strade agricole 
Ciocca, Pracampo, Piazzùn 
Cologna, Gilera, Gera 

• Consorzio irriguo: 
incentivi Dosso 

• Sblocco attività 
CM per impianto irriguo 

Sernio/Cologna 
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Valorizzazione saraceno «curunìn»: 
• Approvazione De.Co. Saraceno 
• Incentivi coltivazione 
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VIVACITÀ CULTURALE diffusa 
per la COMUNITA' e il TURISMO 

• Collaborazioni e rete 

• Nuovi contenitori culturali 

• Cultura come diritto per tutti 

• Offerta poliedrica: teatro, mostre, musica, laboratori, visite, 
installazioni all'aperto 

• Qualità e Quantità eventi richiamo provinciale 
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IMPULSO per il TURISMO CULTURALE 

• Eventi cultura + enogastronomia 

• Cura patrimonio culturale > Palazzo Pievani, San Romerio, 

Santa Perpetua 

• Internazionalizzazione immagine Tirano 
• promozione Unesco (con Regione Lombardia) 

• valorizzazione marchio Cittàslow 

• Comunicazione eventi + patrimonio storico-culturale 

• Sostenibilità economica 
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Infrastrutture: 
• WiFi piazze 

• Rifacimento Ufficio Turistico 

• Strutture comunicazione: 
totem + targhe + sito web 

9 o 1OmIf't ~ :J.5krn » 
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Prodotti tu ristici: 
• Visite Palazzi 

• Escursioni da Tirano 

• Escursioni Trivigno 

• Eventi attrattori 

• Cammino mariano 
delle Alpi 

Gestione destinazione 
turistica: progetto in corso CM 
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Comunicazione turistica: 

• Attivazione canali social: 
• VisitaTirano / EroicoRosso 

• MagicoCrocevia /ILoveTirano 

• TiranoSport / MuseoMET 

• Materiale promozione: 

• Sito VisitaTirano 

• nuova Guida Tirano 

• nuova Mappa Tirano 
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Eventi attrattività turistica: 
• Nuove proposte: 

• Magico Crocevia 

• Eroico Rosso 

• Teatro Festival estivo 

• Musica dell'anima 

• Fiere storiche S. Michele 

• Il Cuore in Montagna 

• Pa[e/s]aggi 

• Eventi rinnovati: 
• I Love Tirano / Vivi le notti 

• Capodanno in piazza 
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Giovane e· affermato: Eroico Rosso 4 ed. 

2018: 2500 visitatori / 1500 winelovers 

32 cantine/30 etichette 
16 eventi nell'evento 
budget € 46.000 
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Eventi sportivi nazionali ~ 
• Giro d'Italia 2 tappe 
• Giro d'Italia Handbike 
• Giro d'Italia femminile 

Sostegno eventi locali 
• Walking Valtellina 
• Corsa del sole 
• Valtellina wine trail 
• Doppia W Ultra 60 
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Politiche per lo sport 

• sostegno alle Associazioni 
• sostegno allo sport nelle Scuole 
• Bando annuale attività 
• Tavolo associazioni sportive 

Attività promozione sport 
• Vivi lo Sport 
• Cuore in montagna 
• Riconoscimento EUROPEAN TOWN 

OF SPORT 2017 
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Collaborazione associazioni tiranesi: 
• Banda cittadina 10 anni Unesco 

• Rassegna Fisarmoniche Valtellina 

• Concerto a Palazzo 

• Novum canticum 

• Mostre filatelici 

• Meeting InCanto 

• 100 anni Turoldo e Camillo de Piaz 

Tavolo patto per la lettura 
con gli operatori culturali cittadini 
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Nuovi iniziative culturali: 
• Tananai teatro famiglie 

• Universi femminili 

• Maggio dei libri 

• Memoria per il futuro 

• Storia e memoria: centenari 

• Mostre: Catalano, Negri, Genoni, Pigoni ... 

Rafforzamento ruolo biblioteca: 
• Attività partecipative Tirano 
• Tirano Teatro - abbonamenti 27 aprile - 31 maggio 

26appwlfalMntt __ cllIbtI.ollolenllfo 

~==!.:==:'::;=- . 
• Collaborazione scuole 

...-._-----,,_ ... __ .. 
• Bandi e collaborazioni 
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Valorizzazione culturale: 

• Museo Etnografico Tiranese 

• Percorso partecipato 
«Un museo per la comunità» 

• Palazzo Pievani 
progetto MigliorArti 

• Palazzi e terrazzamenti 
Interreg Con-Valore ITAUA SVIZZERA • ITA li E SUISSE ITAlI[N SCHWEIZ 
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SBRIGHES! Giovani e lavoro. 
Sperimentazione avvicinamento 
giovani alle imprese 

ATTRACT Ex-cartiera. 
Ricerca investimenti - piano 
marketing strategico 
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RICONOSCIMENTI per Tirano: 

• Città che legge 

• Comune Europeo dello sport 

• 100 comuni eccellenti d'Italia 

• 
TIrano 

SPORT 

EUROPEAN TOWN 
OF SPORT 2017 
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Dati Turismo 2014-2018 
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Dati Turismo 
2014-2018 
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PROGETTI IN CORSO 
• TRASPORTO URBANO 

• Riordino segnaletica turistica 
~~~~~~~ 

• Piano sviluppo Museo 

r · ('! 

" 
~ [J 1II:'!'~" 
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l' PALAZZO SALIS 
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Il futuro ... 
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Relazione di fine mandato 2019 Comune di Tirano 

Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato 

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo 
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come "Decreto premi e sanzioni" in quanto intende 
introdurre nell'ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l'obiettivo, espressamente 
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con 
particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una 
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l'adozione di adeguati strumenti di informazione. 

Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine mandato" per offrire agli interlocutori 
dell'ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che 
l'adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata 
quest'ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine 
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti 
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione. 

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto "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" precisa 
che la relazione di fine mandato ""è sottoscritta dal ( .. ) sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare 
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono 
essere trasmesse dal ( .. ) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e 
la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale ( .. ) del comune da parte del ( .. ) sindaco entro i sette giorni 
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti." (D.Lgs.149/2011, art.4/2). 

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale 
del mandato elettivo, e infatti " .. in caso di scioglimento anticipato del Consiglio ( .. ) la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle 
elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal ( .. ) sindaco alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale 
( .. ) del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione 
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti." 
(D.Lgs.149/2011, art.4/3). 

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l'inserimento 
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che " .. la relazione di fine mandato contiene la descrizione 
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle 
seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese 
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati 
( .. ) 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" (D.Lgs.149/2011, art.4/4). 

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che " .. con atto di natura non regolamentare, 
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali ( .. ), il Ministro dell'interno ( .. ) adotta uno schema tipo 
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (D.Lgs.149/2011, art.4/5). 

In esecuzione di quest'ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013 è stato 
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000 
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti). 

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior 
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, 
oltre che dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, 
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell'ente. Si precisa che gli importi relativi all'anno 2018 sono desunti dai dati di 
chiusura in quanto il conto di gestione non è ancora stato formalmente approvato. 
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1.1 Popolazione residente 

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso 
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche) 
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati 
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Popolazione residente 9.160 9.130 9.078 9.050 9.011 

1.2 Organi politici 

L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi , e cioè il sindaco, la giunta e il consiglio . 
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini , i componenti della giunta sono 
nominati dal Primo cittadino. Il consiglio , organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è 
composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto 
direttamente dai cittadini , nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la 
composizione dei due principali organi collegiali dell'ente . 

Composizione della giunta comunale 

Cognome e nome Carica 
SPADA FRANCO SINDACO 
POLA DANIELE VICE SINDACO DALL'1 .12.2016 ASSESSORE 

TERRITORIO AMBIENTE LL.PP. 
BOMBARDIERI SONIA ASSESSORE CULTURA E TURISMO 
BECCARIA SILVANA ASSESSORE SERVIZI SOCIALI 
MAZZA MAURIZIO ASSESSORE ISTRUZIONE E 

AGRICOLTURA-Nominato con decreto sindacale n.5 
dell'1 .12.2016 

ZUCCHETTIFRANCESCA VICE SINDACO E ASSESSORE ISTRUZIONE 
RAPPORTI FONDAZIONI E PARTECIPATE-
Dimissione dalla carica dall'1 .12.2016 

Composizione del consiglio comunale 

Cognome e nome Carica 
SPADA FRANCO PRESIDENTE 
ZUCCHETTIFRANCESCA CONSIGLIERE 
POLA DANIELE VALENTINO CONSIGLIERE 
BNOMBARDIERI SONIA CLAUDIA CONSIGLIERE 
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI CONSIGLIERE 
BECCARIA SILVANA PAOLA CONSIGLIERE 
MAZZA MAURIZIO CONSIGLIERE 
MARCHESI GIOVANNI CONSIGLIERE 
SOL TOGGIO LUCA CONSIGLIERE 
MASCIONI SERGIO GIACOMO CONSIGLIERE 
STOPPANI MARIA LISA CONSIGLIERE 
DELLA VEDOVA GIANMARTINO CONSIGLIERE 
FERRI NASSIMO CONSIGLIERE 
SOL TOGGIO ELENA ROSA CAMILLA CONSIGLIERE Surrogato con deliberazione C.C. n.14 

del 15.5.2017 da Soltoggio Luca 

1.3 Struttura organizzativa 

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata 
agli organi di governo di estrazione politica . I dirigenti ed i responsabili dei servizi , invece, provvedono alla 
gestione finanziaria , tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla 
valutazione dei risultati . La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura. 

Direttore: 
Segretario: Picco Paola Licinia 
Dirigenti (num) : O 
Posizioni organizzative (num) : 6 
Totale personale dipendente (num) : 36 

Organigramma 

Centro di responsabilità Uffici ~ 
----t-:cS=E=R,--,Vc=IZ:c-IO::-::cC--=O-c-N=T=R:-A=T::T_I:-_--------------~ AREA AMMINISTRATIVA 

2 



Relazione di fine mandato 2019 Comune di Tirano 

SERVIZIO PROTOCOLLO 
SERVIZIO SEGRETERIA 
TURISMO 

- - -
AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO CONTABILITA' 

SERVIZIO TRIBUTI 
AREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 

SERVIZIO SUAP 
AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONI 

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 
SQUADRA OPERAI 

AREA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI 

SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
SERVIZIO DEMOGRAFICI ELETTORALE 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente 

L'ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state 
elette dopo lo svolgimento delle elezioni . In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell'ente può essere 
soggetta a regimi o restrizioni speciali , come nel caso in cui l'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, 
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile 
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco , mancata approvazione dei principali 
documenti di programmazione, e cosi via . 

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

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente 

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi 
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto 
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa . L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo 
di tempo non trascurabile , può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività 
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti . 

Nel periodo di mandato: 
- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 
- l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 
- l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
- l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della 
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero 
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni 
precedenti . La riduzione dei trasferimenti statali , come le regole imposte a vario livello dalla normativa 
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che 
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale. 

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi , le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato. 

Settore/Servizio 
Criticità riscontrate 

Soluzioni realizzate 

AREE AMMINISTRATIVA/SERVIZI PERSONA/LL.PP./EDILIZIA/P.L.IEC.FINANZIARIA 
A fronte delle diverse innovazioni intervenute relativamente alla digitalizzazione dei 
procedimenti amministrativi , alla gestione del protocollo, dell'albo pretorio e della carta 
d'identità elettronica, alla introduzione della nuova contabilità armonizzata ed 
economico patrimoniale, alla entrata in vigore del nuovo codice sugli appalti e della 
normativa sulla trasparenza , alla introduzione della fattura elettronica e della scissione 
contabile dell'I.V.A., al rispetto dei vincoli di finanza pubblica con il passaggio dal patto 
di stabilità al pareggio di bilancio, alle innumerevoli certificazioni che ogni settore deve 
inoltrare per quanto di sua competenza che hanno comportato una maggiore mole di 
lavoro si è riscontrato una carenza di risorse umane nei vari settori/servizi dell'Ente. 
DIVERSI SETTORI 
Implementazione ed ammodernamento software ed hardware in dotazione 
SETTORE ISRUZIONE 
Concessione a cooperativa del servizio di refezione scolastica. 
SETTORE TRIBUTI 
Affidamento a società specializzata esterna del servizio di bonifica e costituzione della 
banca datati tributari 
LL.PP ED EDILIZIA 
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Istituzione nuova area edilizia-urbanisti ca-commercio. 
Affidamento a professionisti esterni progettazioni dievrse OO.PP. 
SEDORE AMMINISTRATIVO 
Affidamento a professionisti esterni relativamente a problematiche sulla gestione delle 
società partecipate, sulla privacy e sul trattamento dei dati personali . 
TURISMO 
Affidamento al Consorzio Turistico Media Valtellina Tirano realizzazione iniziative ed 
attività di valorizzazione del territorio comunale. 
CULTURA 
Incarico riprogettazione e valorizzazione e gestione servizio accoglienza assistenza 
culturale al pubblico e custodia del Museo Etnografico Tiranese 

1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del Tuel 

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per 
tutti gli enti locali . Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che 
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di 
dissesto strutturale. 

2014 2017 
No Si No Si 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X 
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X 
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X 
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X 
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X 
Spese personale rispetto entrate correnti X X 
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X 
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X 
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X 
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X 

N u mero pa ra metri positivi LI __ N---=-e.::...ss'-u'-n __ o'--_-'-__ N---=-e-'--ss_u_n_o'--_-' 
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2.1 Attività normativa 

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province 
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa 
della legge statale. Le "fonti " del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti 
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà 
regolamentare in ordine alla disciplina dell 'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. 

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato. 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 

Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 

Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 

Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 
Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 

Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 

Motivazione 

Riferimento 
Oggetto 

Motivazione 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 31.7.2014 
Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 31 .7.2014 
Approvazione della modifica del comma 1 dell'art.11 del regolameto per 
l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale 
e delle commisi soni consiliari 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 30.9.2014 
Approvazione del regolamento per le riprese audiovisive del consilgio comunale 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 19.3.2015 
Approvazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività 
agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione 
Comunale di Origine) 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 17.11 .2015 
Approvazione del regolamento per la concewssione di contributi integrativi per 
l'allevamento di bovine da latte e la coltivazione del grano saraceno e della segale 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 26.4.2016 
Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 29.7.2016 
Approvazione del regolamento di contabilità 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 18.11 .2016 
Approvazione del regolamento comunale sulle sagre 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 15.5.2017 
Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 30.11.2017 
Modifica al reglamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 29.3.2018 
Modifica dell'art.43 del regolametno comunale per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche "Mercati : ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari" - Aggiunta 
di un posteggio non alimentare 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 27.9.2018 
Approvazione del regolamento per le attività di noleggio con conducente dei veicoli fino 
a nove posti 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 27 .2.2019 
Modifica dell'art.34 del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree 
poubbliche "Vincoli relativi ai settore perceologici dei posteggi" 
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2.2 Attività tributaria 

2.2.1 Politica tributaria locale 

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di 
modificare l'articolazione economica del singolo tributo . Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 
ridurre o congelare l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe , contraendo così le finalità postulate dal 
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di 
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di 
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 

2.2.2 ICI/IMU: Principali aliquote applicate 

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani 
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili . Presupposto dell'imposta era il 
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati . L'applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione 
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più 
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella 
originaria, ripristinando l'applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni 
dove, a partire dal 2013, l'imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case. 

ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Aliquota altri immobili 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 
Aliquota fabbro rurali e strumentali 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 

2.2.3 Addizionale IRPEF 

L'imposizione addizionale sull'IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l'ente locale è stato autorizzato 
a deliberare, entro i131/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire 
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge. 

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
Fascia esenzione 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
Differenziazione aliquote No No No No No 

2.2.4 Prelievi sui rifiuti 

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell ' IMU, è stata molto rimaneggiata 
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La 
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto 
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale 
introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di 
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino 
all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato 
futuro, con l'introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti) . 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Costo pro capite 127,74 124,50 120,14 120,27 120,43 
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2.3 Attività amministrativa 

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 

La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello statuto e con il regolamento interno 
sull'organizzazione degli uffici e servizi, prevede l'utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui 
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell'ente. " contesto è sempre lo stesso, e cioè 
favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto 
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune. 
L'Ente sino al 31.12.2012 ha effettuato i seguenti controlli interni: 
- regolarità amministrativa sui singoli atti e provvedimenti, finalizzato alla verifica del corretto operare 
dell'Ente sotto il profilo della legittimità e correttezza amministrativa, svolto dal responsabile del servizio 
competente per materia; 
- regolarità contabile, svolto dal responsabile del servizio finanziario, disciplinato dal regolamento di 
contabilità dell'Ente e finalizzato ad attestare la copertura delle spese in relazione agli stanziamenti, quando 
occorre, in relazione agli accertamenti di entrata. 
Per quanto attiene la verifica di regolarità amministrativa e contabile, su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che non fosse mero atto di 
indirizzo (art.49 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000) è stato acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del 
responsabile del servizio interessato e contabile del responsabile di quello finanziario nei casi previsti 
(deliberazioni comportanti spese o minori entrate); sulle determinazioni di impegno di spesa è stato acquisito il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul pertinente intervento o capitolo del bilancio di 
previsione annuale o pluriennale. 
Con il D.L. 10.10.2012, n.174, convertito, con modificazioni nella legge 7.12.2012, n.213 è stato rafforzato ed 
ampliato il sistema dei controlli interni previsto per gli Enti Locali e pertanto, gli esiti dei controlli interni sopra 
rappresentati fanno riferimento alla previgente regolamentazione degli strumenti e delle modalità di controllo. 
AI riguardo il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.2 del 28 febbraio 2013 il regolamento per 
l'esercizio dei controlli interni previsti dagli artt. da 147 a 147 quinques del D.Lgs. n.267/2000. 
La nuova regolamentazione amplia il raggio di azione dell'attività di controllo, le tipologie e gli strumenti, 
configurandosi come un "vero sistema integrato dei controlli interni", articolato nelle seguenti tipologie di 
controllo: 
- controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 
- controllo successivo di regolarità amministrativa; 
- controllo di gestione; 
- controllo sugli equilibri finanziari. 
" controllo preventivo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa e si svolge nella fase di formazione dell'atto. Nella fase preventiva di 
formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non siano meri atti di indirizzo, il 
responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, 
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la formulazione del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n.267. 
Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e 
sostanziale, al verbale della stessa; con l'espressione di tale parere, inoltre, il responsabile si pronuncia in 
relazione alle proprie competenze e profilo professionale in ordine alla legittimità dell'atto. 
Sono ampliati i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità contabile, esso infatti è esercitato dal responsabile 
del servizio finanziario su tutti gli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, mediante l'apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria. In caso di assunzione di impegno di spesa il suddetto responsabile ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanzia menti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità, così come previsto 
dall'art.9 del D.L. 1.7.2009, n.78, convertito con legge 3.8.2009, n.102. 
" nuovo controllo successivo di regolarità amministrativa disciplinato dal suddetto regolamento è svolto dal 
segretario comunale con la collaborazione dei dipendenti dell'area amministrativa e/o di altre aree da lui 
designati, cui è assegnata l'istruttoria dell'attività di controllo; esso prevede un sistema di selezione casuale 
degli atti amministrativi da sottoporre a controllo con periodicità stabilita discrezionalmente dal segretario 
comunale stesso e devono essere effettuati almeno due volte ogni dodici mesi con la redazione di sintetico 
verbale ed apposita relazione annuale da trasmettere al Consiglio comunale, al revisore dei conti, al nucleo di 
valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio. 
Il controllo sugli equilibri finanziari, di nuova istituzione, è diretto e coordinato dal responsabile dei servizi 
finanziari e partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione e, qualora richiesti dal responsabile del 
servizio finanziario, il segretario comunale ed i responsabili di area, ciascuno nei limiti delle proprie competenze. 
Tale controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte" del D.Lgs. n.267/2000 ed il monitoraggio 
costante viene formalizzato da parte del responsabile del servizio finanziario in occasione delle verifiche 
trimestrali di cassa ordinarie, tramite redazione di apposito verbale asseverato dal revisore dei conti, attestante 
il permanere degli equilibri di bilancio ed in occasione del provvedimento di verifica degli equilibri di bilancio e di 
quello di approvazione del rendiconto dell'Ente, il responsabile dell'area economico finanziaria redige una 
relazione con la quale è illustrata sinteticamente la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente 
anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
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2.3.2 Controllo di gestione 

Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell'attività dell'ente volto a garantire, o quanto meno a 
favorire , la realizzazione degli obiettivi programmati , la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. 
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, 
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti , la 
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità. 

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione. 

Personale 
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici 
Inizio mandato La dotazione prevede n.52 posti in organico di cui 41 effettivamente coperti 
Fine mandato Durante il mandato sono cessati due dipendenti ed in base alla normativa ed alle diverse 

limitazioni vigenti in materia è stato possibile provvedere alla assunzione di n.3 unità di cui 1 
part-time al 50%. 
E' stata istituita la niuoba area edilizia-urnabistica-commercio 

Lavori pubblici 
Obiettivo Investimenti programmati e impegnati 
Inizio mandato 

'-----
Fine mandato elenco allegato 

Gestione del territorio 
Obiettivo Pianificazione e tutela del territorio . Frazioni ponte integrante del territorio . Città sostenibile ed 

ambiente 

Inizio mandato - Migliorare la manutenzione ed il decoro del territorio. 
- Mirare ad un modello di sviluppo e tutela del territorio . 
- Una migliore ed uniforme gestione delle aree verdi . 
- Rendere la città più pulita , ordinata ed elegante. 
- Valorizzazione dei parchi e dei sentieri esistenti nel nostro territorio. 
- Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio . 

Fine mandato Gestione e ottimizzazione servizio manutenzione verde urbano. 
Pulizia aste fluviali dell'Adda e del torrente Poschiavino. 
Coordinamento struttura di protezione civile comunale 
Monitoraggio del territorio negli ambiti storicamente oggetto di fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Allestimento area sgambamento cani 
Implementazione delle attrezzature ludiche, dell 'arredo urbano e delle strutture dedicate alle 
attività del tempo libero. 

Istruzione pubblica 
Obiettivo Scuola: un sistema per costruire il futuro 

Inizio mandato -Sostenere le iscrizioni presso l'Istituto Comprensivo dando la possibilità di scelta ed offrendo 
servizi sempre più adeguati . 
- Sinergia con l'Istituto Superiore per rendere Tirano sempre più attrattiva anche per gl i studenti 
provenienti da altri comuni . 

Fine mandato Sostegno alle iscrizioni, sovvenzioni ed ascolto delle problematiche. 
Sostegno della scuola paritaria. 
Contributi per il sostegno delle Sezioni Primavera. 
Interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. 
Attuazione procedure per fornitura libri di testo. 
Concessione borse di studio alunni scuola secondaria di primo grado. 
Contributi agli istituti di istruzione secondaria per realizzazione progetti scolastici . 
Realizzazione di progetti tematici a favore degli alunni . 
Servizi per il sostegno alla frequenza scolastica alunni disabili . 
Interventi per l'abbattimento del costo pasto alunni frequentanti la mensa scolastica . 

--- - - - -

Ciclo dei ri fiuti 
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-
Obiettivo Manutenzione e decoro del territorio 

Inizio mandato - Rendere la città più pulita , ordinata ed elegante. 
- Ottimizzare la raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto delle normative della Comunità Europea. 

Percentuale di raccolta differenziata: 44,17 
Fine mandato Attività di contrasto dell'abbandono dei rifiuti e la formazione di discariche abusive. 

Promozione di azioni di sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata . 
Azioni per il miglioramento dell'efficienza del servizio di raccolta rifiuti . 
Incremento dei cestini porta rifiuti urbani e per i mozziconi di sigaretta. 
Implementazione del servizio di pulizia stradale. 
Area raccolta rifiuti h24. 
Percentuale di raccolta differenziata : 48,19 

Sociale 
Obiettivo Servizi alla persona di qualità: una certezza per tutti 

Volontariato e terzo settore: patrimoni di solidarietà 

Inizio mandato - Garantire il sostegno dei servizi a favore di anziani , disabili , infanzia e minori. 
- Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi 

modi vita . 
- Favorire interventi di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale. 
- Sostenere il diritto alla casa. 
- Favorire l'allargamento della rete delle associazioni e degli organismi di volontariato e 
cooperazione sociale per diffondere una cultura della solidarietà. 
- Gestire i servizi necroscopici e cimiteriali . 

t---
- Incentivare le politiche giovanili . 

Fine mandato Gestione soggiorni minori presso la Colonia marina di proprietà comunale. 
Collaborazione e sostegno agli enti preposti agli interventi per la disabilità. 
Collaborazione e sostegno agli enti preposti agli interventi per gli anziani . 
Interventi ad integrazione delle rette in strutture di ricovero per anziani; 
Interventi a sostegno vitto per anziani . 
Interventi mirati all'integrazione sociale degli anziani in collaborazione con associazioni di 
volontariato. 
Sostegno alle famiglie per pagamento affitto e spese di riscaldamento. 
Interventi a sostegno di indigenti attraverso contributi generici . 
Adesione allo SPRAR provinciale (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) . 
Monitoraggio Azione "Famiglia" progetto Sbrighes! in partenariato con Comunità Montana di 
Tirano. 
Approvazione convenzioni per gestione sportelli a favore di famiglie. 
Collaborazione con la Comunità Montana/Ufficio di Piano per l'attuazione del Piano di zona . 
Interventi a sostegno di enti del terzo settore che svolgano iniziative o attività sociali . 
Interventi manutenzione straordinaria cimitero per il miglioramento dell'accessibilità. 

Turismo 
Obiettivo Tirano Città del turismo 
Inizio mandato L'Amministrazione riconosce il turismo quale una delle leve principali per lo sviluppo economico 

del territorio . Obiettivo strategico è l'attività di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
tiranese per un miglioramento dell 'offerta turistica. 
- Innovare l'offerta turistica, sia pubblica sia privata. 
- Contribuire all'evoluzione ed al potenzia mento delle strategie di promo-commercializzazione, 
trasformando risorse in offerta turistica . 
- Sfruttare i beni patrimoniali ed artistici quali fattori di sviluppo del territorio. 
- Declinare nuovi concetti di turismo, ad esempio sportivo, che valorizzi gli impianti e le strutture 

esistenti . 
- Promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio. 

Fine mandato Collaborazioni per l'organizzazione di diverse iniziative interagendo "in rete" con il Consorzio 
Turistico, le Associazioni di categoria , gli operatori socio-economici , e in sinergia con l'offerta 
del Mandamento del Terziere Superiore. Implementazione delle collaborazioni con soggetti 
pubblici e privati per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio con itinerari 
culturali ed artistici , religiosi ed enogastronomici di qualità con attenzione particolare per la 
messa a punto di un circuito dei Palazzi . Collaborazione con i soggetti promotori di servizi 
culturali , con la Biblioteca, le associazioni locali promotrici di iniziative culturali , potenziamento 
del ruolo del Museo Etnografico Tiranese come centro propulsore di un "museo diffuso" del 
territorio . 
Confronto e pianificazione con gli operatori turistici per la programmazione, la promozione e il 
coordinamento degli eventi che si svolgono nel territorio comunale in tutti i periodi dell 'anno; 
particolare attenzione rivolta agli eventi Eroico Rosso, Magico Crocevia , la Notte Bianca , gli 
eventi sportivi con valenza turistica e gli eventi culturali di qualità. 
Attivazione del WI-FI Free con particolare attenzione ai maggiori punti di aggregazione turistica 
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della città. Si darà avvio ad azioni di promozione e marketing online per la "Tirano turistica" fra i 
cui strumenti privilegiati vi è l'utilizzo degli innovativi sistemi di comunicazione (internet, social 
network, ecc.). Revisione della segnaletica turistica mirata alla migliore fruizione del territorio 
valorizzando i percorsi di visita identificati dalla mappa "Visita Tirano". 
Collaborazione, anche in un'ottica mirata alla valorizzazione del sito UNESCO in accordo con 
Regione Lombardia e l'Associazione Patrimonio mondiale Ferrovia Retica e alla valorizzazione 
della rete CittàSlow, nazionale e internazionale, con l'intento di potenziare il turismo sostenibile 
e slow. Valorizzazione turistica del patrimonio storico-artistico cittadino e del circuito dei 
Palazzi . 
Incremento dell'offerta di manifestazioni culturali, enogastronomiche e sportive per l'attrattività 
turistica della città. 

2.3.4 Valutazione delle performance 

La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unità 
organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi . In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali 
l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati 
della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. 
La valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell 'ente, il 

miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale. 
La Giunta Comunale con deliberazione n.208 del 30.12.2011, modificata con deliberazione e n.44 del 4.4.2012 
ha adottato il "Regolamento di disciplina per la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance" per l'erogazione delle indennità di risultato per i dipendenti e per i titolari di posizione 
organizzativa, rispetto agli obiettivi assegnati, sia per la valutazione dei comportamenti professionali tenuti . 
La Giunta Comunale con deliberazione n.13 del 29.1 .2018 ha approvato il piano delle performance per il 
triennio 2018/2020. 

2.3.5 Controllo delle società partecipate 

La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un 
sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a 
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune rientra in 
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare 
l'andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa 
iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali 
mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati . L'obiettivo 
finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di 
fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo. 
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Elenco dei lavori 

2015 ________________________________________________________________ __ 

Nell'esposizione sono stati elencati i lavori principali che sono stati affrontati e portati a termine nell'anno per dare 
un'idea dell'attività amministrativa svolta sul territorio escludendo la parte consolidata della spesa ( la normale 
manutenzione del verde, delle strade, degli edifici, degli impianti, ecc) che comunque il Comune porta avanti. 

MANUTENZIONE STRADE: 
Il principale intervento ha riguardato la viabilità con la realizzazione di varie asfaltature e la sistemazione di alcuni 
incroci che presentavano seri problemi di sicurezza. 

.. rifacimento della pavimentazione in asfalto della Via Vanoni; 

.. rifacimento della pavimentazione in asfalto delle Vie Trivigno, S. Quadrio e Santa Maria; 

.. rifacimento della pavimentazione in asfalto della Piazza Lantieri; 

.. rifacimento della pavimentazione in asfalto per alcuni tratti della Via Cappuccini; 

.. rifacimento della pavimentazione in asfalto della Via di Mezzo a Cologna; 

.. rifacimento della pavimentazione in porfido della Via Sant Agostino; 

.. sistemazione dell'incrocio fra la Via Monte Padrio e Viale Italia con rialzo a quota marciapiede e posa di nuova 
pavimentazione in porfido; 

.. sistemazione dell'incrocio fra la Via Monaci e la Via Fucine con rialzo a quota marciapiede e posa di nuova 
pavimentazione in porfido; 

.. formazione di rialzo per accesso pedonale alla basilica con messa in quota marciapiede e posa di nuova 
pavimentazione in porfido ( questo intervento è la parte terminale del nuovo passaggio pedonale che si vuole 
realizzare fra la Via Elvezia e la Pizza Basilica che sarà realizzato a breve; si è anticipata la realizzazione di 
questo tratto essendo imminente l'apertura della Porta Santa); 

.. sistemazione della via Vecchio Mulino con rifacimento della pavimentazione in masselli di cemento; 

.. sistemazione del marciapiede di Via Agricoltura con sostituzione delle piante, rimessa in quota dei cordoli e 
ripavimentazione in masselli di cemento. 

I lavori che si sono ultimati nel corso del 2015 sono anche quelli che si sono protratti per più anni e che 
l'Amministrazione ha ereditato da quella passata questi sono: 

STAZIONE: 
.. la finitura della riqualificazione del sottopasso della stazione ferroviaria che è stata portata a termine con la 

apertura del nuovo scivolo di accesso su piazza Stazioni; 
.. sempre in stazione è stato aperto il nuovo Ufficio turistico, compiuto per il primo lotto in attesa che si completi 

con la riqualificazione dell'ingresso alla stazione dopo che le Ferrovie avranno spostato alcuni vani tecnologici 
per il telecontrollo nella nuova palazzina realizzata allo scopo. 

CIMITERO: 
.. sono finalmente stati portati a compimento i lavori di rifacimento del tetto dei colombari che erano da tempo in 

fase di realizzazione, questi erano previsti come compensazione per la concessione alla ditta SAlE del servizio 
di fornitura dell'illuminazione. 

Altri lavori minori ma sempre importanti per il loro interesse pubblico che si sono realizzati nell'anno e che meritano una 
menzione sono: 
VARIE MANUTENZIONI E INTERVENTI: 

.. messa in sicurezza della strada per Roncaiola inseguito a caduta massi; 

.. sistemazione della Via Miscent quale ingresso al parco San Michele con la messa in sicurezza dei percorsi 
anche in chiave di accessibilità ai nuovi giochi del parco inclusivo nel quale sono state inserite le attrezzature 
donate con la raccolta del Cuore di Tirano 2014; 

.. separazione degli spogliatoi della palestra Trombini per renderne indipendente una parte allo scopo di 
annetterla al campetto sportivo adiacente e poterla utilizzare in modo indipendente dalla palestra stessa e 
rigenerazione del fondo del campetto in sintetico; 

.. dopo la avvenuta ultimazione del tetto, fugate le possibilità di altre infiltrazioni si è provveduto alla pitturazione 
degli interni dei colombari eseguita in parte con la ditta di manutenzione (per la parte fuori terra) e in parte con 
i lavori socialmente utili (per il seminterrato); 

.. la ricerca della perdita nell'autorimessa di Via Fucine ha richiesto molto tempo perchè si è dovuto procedere 
per tentativi, verificando ad ogni intervento l'efficacia; le opere eseguite hanno risolto il problema principale che 
si verificava nella zona dei servizi, mentre si è verificata la tenuta della guaina sul piazzale concludendo che i 
gocciolamenti residui sono dovuti a formazione di condense e non provenienti da perdite; 

.. da giugno è in funzione la nuova piazzola per i conferimento dei rifiuti H24 che si è realizzata sfruttando una 
parte dell'area del Foro Boario alla quale si accede da un ingresso appositamente munito di tornello 
video-sorvegliato. La nuova piazzola serve anche per la raccolta dei rifiuti delle case di montagna che non 
hanno il servizio porta a porta; 

.. è stata realizzata la palestra di arrampicata indoor con il montaggio di una specifica struttura attrezzata su una 
parte del bocciodromo e curata dal CAI Sezione di Tirano. 

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE: 
Lo sviluppo tecnologico ha avuto una parte importante nell'anno oltre l'attivazione della banda Larga che non ha 
comportato costi per il Comune sono state affrontate alcune specifiche spese: 
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• nelle scuole Trombini realizzata la rete wifi per l'uso didattico e per il registro elettronico 
• sempre per le scuole Trombini si sono acquistati vari materiali informatici; 
• nel municipio si è provveduto ad aggiornare il materiale informatico in dotazione sia come hardware (computer) 

che come software (programmi). 

LAVORI DI ENTI TERZI AI QUALI SI E' DEDICATA: 
Dal punto di vista più allargato che vede il comune impegnato a seguire i lavori degli altri enti che insistono sul nostro 
territorio e sono di interesse dei tiranesi, si sono spinti e ottenuti: 

• la riqualificazione delle scuole superiori Pinchetti sul fabbricato principale per la messa in sicurezza con 
annessa sistemazione-adeguamento della palestra che interessa l'accessibilità del pubblico alle partite 
sportive; 

• la realizzazione nell'area dell'eliporto della stazione dei vigili del fuoco con modifica e implementazione del 
fabbricato per adeguarlo alle esigenze degli stessi con il risultato di avere l'intera struttura sempre presidiata e 
efficiente; 

• la realizzazione del nuovo ponte sull'Adda al centro sportivo che non era più realizzabile per la scadenza dei 
termini con la conseguente perdita dei finanziamenti attraverso il lavoro della nuova gestione della CM; 

• il completamento della strada di accesso alla zona sportiva. 

2016 ________________________________________________________________ __ 

Nel corso dell'anno 2016 si è proceduto all'esecuzione di varie opere: 

MANUTENZIONE STRADE: 
• potenziamento dell'illuminazione del Viale Italia per quanto riguarda i marciapiedi. Il lavoro ha previsto il 

montaggio dei 23 corpi illuminanti nel tratto che va dall'incrocio di Via Monte Padrio fino alla fine della doppia 
alberatura poco prima dell'incrocio di Via Fucine; 

• passaggio di collegamento pedonale fra Via Elvezia e Piazza Basilica parte ad ovest e ampliamento area 
pullman; 

• sistemazione con parziale asfaltature della strada da Piscina a Pra Piano; 
• sistemazione della strada vecchia in loc. Trivigno dal Ponte alla Chiesa. 

SCUOLE: 
• scuole medie Trombini iniziati i lavori di riqualificazione dello stabile con un primo intervento di sostituzione 

dei serramenti; 
• scuole primarie Credaro sono stati avviati i lavori di sistemazione del piano seminterrato che vedrà la 

realizzazione del nuovo refettorio. 

STAZIONE: 
• sistemazione dell'atrio della stazione rfi per il primo lotto. 

VARIE MANUTENZIONI E INTERVENTI: 
• definizione dell'area cani in zona cimitero con posa della recinzione; 
.. sistemazione del sentiero che sale a Santa Perpetua con vaucer; 
• realizzazione del collegamento permanente all'acquedotto dell'albergo Paradiso in loc. Trivigno, per 

conservare la presenza in loco durante l'inverno; 
• omologazione della pista di fondo con l'allungamento del tracciato e la realizzazione di segnaletica sentieristica 

essenziale per la zona; 
• condiviso l'allargamento della strada Cologna Trivigno in zona Cabrella; 
• la realizzazione della messa in sicurezza del contrafforte della chiesa di San Romerio; 
.. attivazione WIFI nelle piazze; 
IO posa di nuovi monitor informativi e traghe sui monumenti storici. 

2017 ________________________________________________________________ __ 

Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto all'esecuzione di varie opere: 
MANUTENZIONE STRADE: 

• piazza Basilica riqualificazione ingresso alla piazza primo lotto lato basilica e miglioramento attraversamento 
pedonale; 

.. pavimentazione Via Roma lotto 1 da Via Manzoni a Stazione; 
Il la sistemazione con allargamento di alcuni punti pericolosi della strada Baruffini Pra Campo e asfaltatura tratti. 

SCUOLE: 
" scuole medie Trombini continuano i lavori di riqualificazione dello stabile con il secondo intervento di 

sostituzione dei serramenti; 
.. refettorio scuole elementari Credaro finitura; 
.. manutenzione tetto e linee vita Credaro; 
• sistemazione impianti spogliatoi palestra Trombini. 

MUNICIPIO: 
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.. manutenzione tetto e linea vita Municipio; 

.. valvole termoregolazione municipio. 

VARIE MANUTENZIONI E INTERVENTI: 
.. riqualificazione dei servizi pubblici in piazza Basilica; 
.. sistemazione impianti piscina comunale; 
.. illuminazione campi tennis a led; 
.. campetto basket parco san Michele. 

2018 ________________________________________________________________ __ 

Nel corso dell'anno 2018 si è proceduto all'esecuzione di varie opere: 

MANUTENZIONE STRADE: 
.. piazza Basilica riqualificazione ingresso lotto 2 lato Via Rasica; 
.. sistemazione Via Canali - Via dei Castelli; 
.. pavimentazione Via Bellotti; 
.. pavimentazione Via Roma lotto 2 da via Carminati a via Merizzi; 
.. asfaltatura piazza Marinoni e via Garibaldi in parte; 
.. asfaltatura via Pedrotti in parte; 
.. asfaltatura tratto Canali-Piscina; 
.. asfaltatura tratti della strada per Ciocca; 
.. formazione nuovo parcheggio pubblico a Roncaiola; 
.. porfidatura e manutenzione marciapiede Viale Italia - zona semaforo-portici; 
.. porfidatura vicolo fra Via Pisani e Pergola; 
.. asfaltatura zona Via Castelli nella zona dosso; 
.. rifacimento illuminazione di via Pedrotti; 

SCUOLE: 
.. scuole medie Trombini continuano i lavori di riqualificazione dello stabile con il terzo intervento di sostituzione 

dei serramenti; 
.. Nuova aula didattica per computer; 
.. allestimenti tecnologici nell'auditorium Trombini; 
.. Mensa asilo Madonna - costituzione cucine centralizzate. 

CIMITERI: 
.. formazione di nuovi scivoli di accesso ai piani interrati delle colombaie del cimitero di Tirano per concentire 

l'accessibilità alle persone disabili e recuperare gli spazi esistenti; 
.. formazione nuovo accesso al cimitero sul lato via Cappuccini e nuova piantumazione siepe; 
.. manutenzioni straordinarie al cimitero di Cologna. 

VARIE MANUTENZIONI E INTERVENTI: 
.. modifiche a Ingresso ufficio cacciatori x adeguamento igienico sanitario; 
.. sistemazioni spogliatoi campo sportivo; 
.. illuminazione bocciodromo a led; 
.. area cani finitura e dotazione acqua ed attrezzature; 
.. definizione del piano del verde; 
.. potatura e sfoltimento alberature di via Pedrotti; 
.. potatura Via Garibaldi e sfoltimenti varie alberature cittadine; 
.. partecipazione alle spese miglioramento sull'immobile comunale bar Tourist. 

LAVORI DI ENTI TERZI AI QUALI SI E' DEDICATA: 
.. collegamento con nuova tubazione acquedotto da Tambarone a Tirano città a supporto approvvigionamento 

cittadino (esclusione pompaggi dalla falda). 

2019 ________________________________________________________________ _ 

Nel corso dell'anno 2019 si provvederà all'esecuzione di varie opere già programmate: 

MANUTENZIONE STRADE: 
.. accessibilità a Santa Perpetua e nuovo percorso sul Torrente Poschiavino; 
.. sistemazione strada agricola in località piazzun fino strada statale; 
.. sistemazione strada di Fort - zona industriale con alberature; 
.. asfaltatura via Polveriera (sottopasso); 
.. asfaltatura Via San Rocco; 
CI sistemazione strade agricole in zona Gera e Gilera; 
.. sistemazione accesso via Porta Milanese - via Trivigno; 
.. sistemazione definitiva incrocio Via Ponticello- Via Industria; 
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.. formazione nuovo parcheggio area Riri; 

.. ampliamento del parcheggio di arroccamento antistante Roncaiola; 

.. sostituzione e aggiornamento cartelli stradali vari; 
" sostituzione e adeguamento parapetto argine su via Battaglion Tirano. 

SCUOLE: 
ID formazione nuovo giardinetto davanti alle scuole Credaro; 
.. sistemazione dei soffitti del palazzo scolastico Credaro a piano primo; 
ID formazione di scivolo di accesso al piano rialzato scuole Credaro. 

VARIE MANUTENZIONI E INTERVENTI: 
.. rifacimento pista di atletica nello stadio comunale; 
.. rifacimento campo tennis con nuovo fondo; 
.. rimozione e smalti mento AMIANTO complesso Foro Boario; 
.. realizzazione magazzino comunale (scaturito da PA cartiera); 
.. sistemazione cimitero di Baruffini; 
.. sistemazione area ex ufficio postale di Madonna da annettere al museo; 
.. rimozione della copertura in amianto per messa in sicurezza area Foro Boario. 

STAZIONE: 
.. sistemazione atrio stazione 2 Lotto con collegamento all'ufficio turistico lato binari. 
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia 
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le 
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di 
spesa impegnabile in ciascun anno solare. 

Entrate I 

I 
% variazione 

(in euro) 
2014 

I 
2015 2016 2017 2018 rispetto al primo 

anno 

D.Lgs.77/95 

Titolo 1 - Tributarie 4.820.833,43 4.963.456,63 - - - -

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 217.028,50 370.946,43 - - - -

Titolo 3 - Extratributarie 1.988.181 ,24 2.069.571,08 - - - -

Entrate correnti 7.026.043,17 7.403.974,14 - - - -
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 352.014,28 642.745,16 - - - -

Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 - - - -

D.Lgs.118/11 

Titolo 1 - Tributi e perequazione - - 4.838.628,34 4.979.102,81 5.163.551,39 -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti - - 580.072,78 740.588 ,01 496.914,79 -

Titolo 3 - Entrate extratributarie - - 1.779.556,10 1.904.110,22 1.849.222,73 -

Entrate correnti - - 7.198.257,22 7.623.801,04 7.509.688,91 -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - 843.723,41 515.664,27 680.903,90 -

Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie - - 0,00 0,00 0,00 -

Titolo 6 - Accensione di prestiti - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totalel 7.378.057,451 8.046.719,301 8.041.980,631 8.139.465,311 8.190.592,81 11,01% 
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I Spese I % variazione 

(in euro) 
2014 2015 2016 2017 2018 rispetto al primo 

anno 

D.Lgs.77/95 

Titolo 1 - Correnti 6.123.691,90 6.255.830,40 - - - -

Titolo 2 - In conto capitale 249.356,02 1.242.412,49 - - - -

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 741.889,26 673.184,55 - - - -

D.Lgs.118/11 

Titolo 1 - Correnti - - 6.668.475,91 6.546.661 ,82 6.476.601 ,62 -
Titolo 2 - In conto capitale - - 1.888.913,69 1.395.811 ,62 1.147.678,16 -

Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie - - 0,00 0,00 0,00 -

Titolo 4 - Rimborso di prestiti - - 411 .880,45 416.572,17 425.229,62 -

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

Totale [ 7.114.937,18 [ 8.171.427,44 [ 8.969.270,05 [ 8.359.045,61 [ 8.049.509,40 [ 13,14% 

Partite di giro % variazione 

(in euro) 
2014 2015 2016 2017 2018 rispetto al primo 

anno 

D.Lgs.77/95 1 

Entrate Titolo 6 1 484.886,28 1 866.243,76 1 - 1 - 1 - 1 -

Spese Titolo 4 1 484.886,28 1 866.243,76 1 - [ - [ - 1 -

D.Lgs.118/11 1 

Entrate Titolo 9 1 - 1 - 1 932 .367,61 1 1.071.719,03 1 1.013.438,05 1 -

Spese Titolo 7 [ - [ - [ 932.367,61 [ 1.071 .719,03 1 1.013.438,05 1 -
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

Con l'approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il 
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi . In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata , 
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti , l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi 
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio) . 

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95) I 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate competenza (Accertamenti) 

Tributarie (+) 4 .820.833,43 4 .963.456,63 - - -
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 217.028,50 370.946,43 - - -
Extratributarie (+) 1.988.181 ,24 2.069.571,08 - - -
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 74.573,18 338.599,17 - - -

Risorse ordinarie 6.951 .469,99 7.065.374,97 - - -

FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 127.746,49 - - -
Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 74.827,93 - - -
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 0,00 202.574,42 - - -

Totale 6.951.469,99 1 7.267.949,39 1 

Uscite competenza (Impegni) 

Rimborso di prestiti (+) t-__ 7_4_1_.8_8-=-9-,-:,2~6-t-__ 6_7_3_._18_4::-",--:-55+ ______ -t-______ t-------
Anticipazioni di cassa (-) t-____ ...::.O-'-',0c..::0-t-_____ O=-',-=-00-=-t--______ +-______ t-_____ _ 
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 

I-------'-=-+-----=-"-~------+_------t_------

Rimborso di prestiti effettivo 741 .889,26 673.184,55 

Spese correnti (+) 1-__ 6_.1_2_3_.6_9_1 -,-:,9_0+_--6-.2-5-5-.-83-0::-",-40~------+_------t_------
Impieghi ordinari 6.865.581,16 6.929.014,95 

FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 0,00 1 101.476'12 1 

Disavanzoapplic~oabilandocorre~e ~) I-_ ____ O-'-:,O_O+ _____ O::-"'_OO~------+_------t_------
Impieghi straordinari 0,00 101.476,12 

Totale 6.865.581,16 1 7.030.491,07 1 

Risultato bilancio corrente (competenza) 

Entrate bilancio corrente (+) 1-__ 6_. 9_5_1_.4_6_9-,-:, 9_9+_--7-.2-6-7-.-94-9::-",-39~------+_------t_------

Uscrtebilandocorre~e 0 ~~~6~.8~6~5~.5~8=1~,1~6~~=7=.0~3~0~.=49~1~,~0=7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 85.888,83 1 237.458,32 1 
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Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate competenza (Accertamenti) 

Tributari e perequazione (+) - - 4 .838.628,34 4.979.102 ,81 5.163.551,39 
Trasferimenti correnti (+) - - 580.072,78 740.588,01 496.914,79 
Extratributarie (+) - - 1.779.556,10 1.904.110,22 1.849.222,73 
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) - - 23.540,35 147.214,93 19.339,44 

Risorse ordinarie - - 7.174.716,87 7.476.586,11 7.490.349,47 

FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) - - 101.476,12 92.512,16 81.749,25 

Avanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 1.930,90 0,00 21 .620,00 
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00 

Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00 
Risorse straordinarie - - 103.407,02 92.512,16 103.369,25 

Totale - - 7.278.123,89 7.569.098,27 7.593.718,72 

Uscite competenza (Impegni) 

Spese correnti (+) - - 6 .668.475,91 6.546.661,82 6.4 76.601,62 ! 

Spese correnti assimilabili a investimenti (-) - - 0,00 0 ,00 0,00 ' 

Rimborso di prestiti (+) - - 411.880,45 416.572,17 425.229,62 

Impieghi ordinari - - 7.080.356,36 6.963.233,99 6.901.831,24 

FPV per spese correnti (FPV/U) (+) - - 92.512,16 81 .749,25 98.395,41 

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 0,00 0,00 0,00 

Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00 

Impieghi straordinari - - 92.512,16 81.749,25 98.395,41 

Totale 7.172.868,52 1 7.044.983,24 1 7.000.226,65 

Risultato bilancio corrente (competenza) 

Entrate bilancio corrente (+) 7.278.123,89 7.569.098 ,27 7.593.718,72 

Uscite bilancio corrente (-) 7.172.868,52 7.044.983,24 7.000.226,65 

Avanzo (+) o Disavanzoj -) 105.255,37 1 524.115,03 1 593.492,07 
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate competenza (Accertamenti) 

Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 352.014,28 642.745,1 6 - - -

Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -

Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -
Risorse ordinarie 352.014,28 642.745,16 - - -

FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 202.389,43 - - -

Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 65.736,34 - - -

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 48 .764,40 337.663,76 - - -

Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 25.808,78 935,41 - - -

Accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 - - -

Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -

Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -

Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 74.573,18 606.724,94 - - -
Totale 426.587,46 1 1.249.470,10 1 

Uscite competenza (Impegni) 

Spese in conto capitale (+) 249.356,02 1.242.412,49 
Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 

Impieghi ordinari 249.356,02 1.242.412,49 

FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 0,00 1 416.268,07 1 
Impieghi straordinari 0,00 416.268,07 

Totale 249.356,02 1 1.658.680,56 1 

Risultato bilancio di parte capitale (competenza) 

Entrate bilancio investimenti (+) 426.587,46 1.249.4 70,1 0 

Uscite bilancio investimenti (-) 249.356,02 1.658.680,56 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 177.231,44 1 -409.210,46 1 
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018 I 
Entrate competenza (Accertamenti) l 

Entrate in conto capitale (+) - - 843.723,41 515 .664,27 680.903,90 

Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00 1 

Risorse ordinarie - - 843.723,41 515.664,27 680.903,90 I 

FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) - - 416.268,07 393.978,22 667.1 81,41 

Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) - - 997.429,17 908 .784,47 727.000,00 

Entrate correnti che finanziano investimenti (+) - - 23.540,35 147.214,93 19.339,44 

Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - 0,00 0,00 0,00 
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensione di prestiti (+) - - 0,00 0,00 0,00 
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00 

Risorse straordinarie - - 1.437.237,59 1.449.977 ,62 1.413.520,85 

Totale 
1 

-
1 

-
1 

2.280.961,00 1 1.965.641,89 1 2.094.424,75 

Uscite competenza (Impegni) 

Spese in conto capitale (+) - - 1.888.913,69 1.395.811,62 1.147.678 ,1 6 

Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00 

Impieghi ordinari - - 1.888.913,69 1.395.811,62 1.147.678,16 

FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) - - 393.978,22 667.181,41 1.109.723,17 

Spese correnti assimilabili a investimenti (+) - - 0,00 0,00 0,00 

Spese per incremento di attività finanziarie (+) - - 0,00 0,00 0,00 

Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00 

Impieghi straordinari - - 393.978,22 667.181,41 1.109.723,17 

Totale 
1 

-
1 

-
1 

2.282.891,91 1 2.062.993,03 1 2.257.401,33 

Risultato bilancio investimenti (competenza) 

Entrate bilancio investimenti (+) - - 2.280.961,00 1.965.641,89 2.094.424,75 

Uscite bilancio investimenti (-) - - 2.282.891,91 2.062.993,03 2.257.401 ,33 

I Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
1 

-
1 

-
1 

-1.930,91 1 -97.351, 14 1 -162.976,58 
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3.3 Risultato della gestione 

3.3 .1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo 

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile 
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista 
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa 
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente 
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un'ottica che va oltre la stretta dimensione numerica. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni (+) 7.175.421,51 8.112.077,45 8.214.663,87 8.008.495,76 8.538.556,35 
Pagamenti (-) 6.238.770,12 7.642.137,69 8.083.662,31 8.006.695,47 7.890.310,30 

Differenza 936.651,39 469.939,76 131.001 ,56 1.800,29 648.246,05 

Residui attivi (+) 687.522,22 800.885,61 759.684,37 1.202.688,58 665.474,51 
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 330.135,92 517 .744,19 486.490,38 748 .930,66 
Residui passivi (-) 1.361.053,34 877.789,32 1.817.975,34 1.424.069,17 1.172.637,15 
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 101.476,12 92.512,16 81 .749,25 98 .395,41 
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 416.268,07 393.978,22 667.181,41 1.109.723,17 

Differenza -673.531,12 -264.511 ,98 -1 .027.037,16 -483.820,87 -966.350,56 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) I 263.120,27 [ 205.427,78 [ -896.035,60 I -482.020,58 [ -318.104,51 

3.3.2 Risultato di amministrazione 

Il risultato complessivo é il dato che espone, in sintesi , l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed é ottenuto 
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie del lo stesso 
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). 
L'avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti) . 

2014 2015 2016 2017 2018 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.846.744,51 3.236.362,60 2.340.326,70 1.858.648,95 1.653.707,89 
di cui : 

Vincolato 1.458.833,55 2.754.982,01 - - -

Per spese in conto capitale 387.910,96 481.380,59 - - -
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 - - -
Non vincolato 0,00 0,00 - - -

Parte accantonata - - 177.110,96 345 .944,41 352.574,10 

Parte vincolata - - 88.784,47 80.260,57 132.736,71 

Parte destinata agli investimenti - - 713.053,45 46.956,30 95.817,63 

Parte disponibile - - 1.361.377,82 1.385.487,67 1.072.579,45 
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e r isultato di amministrazione 

Le prevision i di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti , ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni . La velocità con cui questi crediti vanno a buon 
fine , e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione 
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di 
cassa e la conseguente formazione di residui passivi , ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all'ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per 
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell'immediato futuro . 

2014 2015 2016 2017 2018 
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 3.046.425,58 3.069.664,69 3.061.660,79 2.630.325,44 3.189 .352,28 
Totale residui attivi finali (+) 2.387.855,56 1.628.547,09 1.640.070,56 1.431.415,74 901.809,65 
Totale residui passivi finali (-) 3.587.536,63 944.104,99 1.874.914,27 1.454.161,57 1.229.335,46 
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 101.476,12 92 .512,16 81 .749,25 98 .395 ,41 
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 416.268,07 393.978,22 667.181,41 1.109.723,17 

Risultato di amministrazione 1.846.744,51 3.236.362,60 2.340.326,70 1.858.648,95 1.653.707,89 

Utilizzo anticipazione di cassa 
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione 

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gl i effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi . Questi legami si ritrovano nella 
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all'applicazione dell'avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il 
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile 
disavanzo. L'avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli ~quilibri di 
bilancio, l'estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finanziamento debiti fuori bi lancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Salvaguardia equi libri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 21.620,00 
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 74.828,93 1.923,92 0,00 0,00 
Spese di investimento 0,00 65.736,34 997.436,17 908.784,47 727.000,00 
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 140.565,27 999.360,09 908.784,47 748.620,00 
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3.5 Gestione dei residui 

3.5. 1 Totale residui di inizio e fine mandato 

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di 
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate, 
anche per le uscite il mancato pagamento dell'impegno nell'esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi . L'accostamento delle situazioni di inizio e fine 
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai 
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno. 

Residui attivi Iniziali Maggiori Minori Riaccertati Riscossi Da riportare 
Residui Totale residui 

competenza fine gestione 
2014 (a) (b) (c) d=(a+b-c) (e) f=(d-e) 

(g) h=(f+g) 
Titolo 1 216.874,12 21.471 ,73 0,00 238.345,85 233.541,74 4.804,11 148.977,23 153.781,34 
Titolo 2 78 .626,78 0,00 0,00 78.626,78 78.626,78 0,00 11.256,05 11.256,05 
Titolo 3 305.182,46 0,00 0,00 305.182,46 303.054,00 2.128,46 467.158,95 469.287,41 

Totale tit. 1+2+3 600.683,36 21.471,73 0,00 622.155,09 615.222,52 6.932,57 627.392,23 634.324,80 
Titolo 4 1.306.595,72 0,00 21 .760,51 1.284.835,21 399.826,72 885.008,49 60.129,89 945.138,38 
Titolo 5 821.820,44 0,00 0,00 821.820,44 13.428,16 808.392,28 0,00 808.392,28 
Titolo 6 111.527,48 0,00 0,00 111.527,48 111.527,48 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.840.627,00 21.471,73 21.760,51 2.840.338,22 1.140.004,88 1.700.333,34 687.522,12 2.387.855,46 

Residui attivi Iniziali Maggiori Minori Riaccertati Riscossi Da riportare 
Residui Totale residui 

2017 (a) (b) (c) d=(a+b-c) (e) f=(d-e) 
competenza fine gestione 

(g) h=(f+g) 

Titolo 1 209.513,10 0,00 0,00 209.513,10 120.588,52 88 .924,58 540.265,54 629.190,12 

Titolo 2 59.564,43 0,00 0,00 59.564,43 59.564,43 0,00 12.915,89 12.915,89 

Titolo 3 671.547,66 0,00 0,00 671.547,66 531.745,08 139.802,58 619.507,15 759.309,73 

Totale tit. 1+2+3 940.625,19 0,00 0,00 940.625,19 711.898,03 228.727,16 1.172.688,58 1.401.415,74 
Titolo 4 19.948,83 0,00 0,00 19.948,83 19.948,83 0,00 30.000,00 30.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 6 679.496,54 0,00 0,00 679.496,54 679.496,54 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.640.070,56 0,00 0,00 1.640.070,56 1.411 .343,40 228.727,16 1.202.688,58 1.431.415,74 
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Residui passivi Iniziali Minori Riaccertati Pagati Da riportare 
Residui Totale residui 

competenza fine gestione 2014 (a) (b) c=(a-b) (d) e=(c-d) 
(f) g=(e+f) 

Titolo 1 1.482.027,22 45.156,02 1.436.871 ,20 1.329.746,05 107.125,15 1.148.914,87 1.256.040,02 
Titolo 2 3.350.059,96 94.311 ,61 3.255.748,35 1.162.759,83 2.092.988 ,52 184.414,14 2.277.402,66 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 27.659,70 0,08 27.659,62 1.290,00 26.369,62 27.724,33 54.093,95 

Totale I 4.859.746,88 139.467,71 4.720.279,17 2.493.795,88 2.226.483,29 1.361.053,34 3.587.536,63 

Residui passivi Iniziali Minori Riaccertati Pagati Da riportare 
Residui Totale residui 

2017 (a) (b) c=(a-b) (d) e=(c-d) 
competenza fine gestione 

(f) g=(e+f) 
Titolo 1 1.069.259,20 342,77 1.068.916,43 1.068.898,13 18,30 1.164.570,71 1.164.589,01 
Titolo 2 547.032,05 0,00 547.032,05 546.641,65 390,40 252.906,32 253.296,72 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 204.774,04 0,00 204.774,04 204.774,04 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 53.848,98 0,05 53.848,93 24.165,23 29.683,70 6.592,14 36.275,84 

Totale 1.874.914,27 342,82 1.874.571,45 1.844.479,05 30.092,40 1.424.069,17 1.454.161,57 

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

La velocità di incasso dei crediti pregressi , ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa . La stessa circostanza si 
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità 
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale , riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed 
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria 
complessiva è ricondotta all'anno di formazione di ciascun residuo passivo. 

Residui attivi 2014 e prec. 2015 2016 2017 
Totale residui 
al 31-12-2017 

Titolo 1 15.472,80 55.428,80 18.022,83 540.265,54 629.189,97 
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 12.915,89 12.915,89 
Titolo 3 0,00 50.179,17 89.623,41 619.507,15 759.309,73 

Totale titoli 1+2+3 15.472,80 105.607,97 107.646,24 1.172.688,58 1.401.415,59 
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli 4+5+6+7 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

Titolo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 15.472,80 ___ 1 05.§0~,97 107.646,24 1.202.688,58 1.431.415,59 
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Residui passivi 2014 e prec. 2015 2016 2017 
Totale residui 
al 31-12-2017 

Titolo 1 0,00 0,00 18,30 1.1 64.570 ,71 1.1 64.589,01 
Titolo 2 0,00 0,00 390,40 252.906,32 253.296,72 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 29.683,70 0,00 0,00 6.592,14 36.275,84 

Totale 29.683,70 0,00 408,70 1.424.069,17 1.454.161,57 

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui 

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di 
autonomia tributaria) anal izzano aspetti diversi della vita dell 'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico , una base di ulteriori informazioni sulle 
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate 
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l'incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Residui attivi titoli 1 e 3 616.166,28 646.815,80 680.171,11 1.159.772,69 473.766,69 
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 6.809.014,67 7.033.027,71 6.618 .184,44 6.883.213,03 7.012.774,12 
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 9,05% 9,20% 10,28% 16,85% 6,76% 
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3.6 Patto di stabilità interno I obiettivo di finanza pubblica 

La possibilità di pianificare l'attività di spesa dell'ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i 
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti, 
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La 
norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei 
conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente 
ed investimento, denominato "Saldo finanziario di competenza mista" . Questo vincolo complessivo vincola 
pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l'ente (regione e provincia), 
sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto 

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente 

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 

Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno. 

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
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3.7 Indebitamento 

3.7.1 Evoluzione indebitamento 

Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle 
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il 
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l'entità 
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito iniziale (01/01) 0,00 5.812.833,61 5.010.753,32 4.598.872,17 4.182.300,00 
Nuovi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui rimborsati 741.889,26 673.184,55 411.880,45 416.572,17 425.229,62 
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 -128.895,74 0,00 0,00 0,00 
Residuo debito finale -741.889,26 5.010.753,32 4.598.872,87 4.182.300,00 3.757 .070,38 

---

2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito finale (31/12) -741.889,26 5.010.753,32 4.598.872,87 4.182.300,00 3.757.070,38 
Popolazione residente 9.160 9.130 9.078 9.050 9.011 
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente -80,99 548,82 506,60 462,13 416,94 

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento 

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, 
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti , a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, 
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti . 

2014 2015 2016 2017 2018 
Interessi passivi al netto di contributi 307.100,78 266.863,45 215.922,31 193.340,85 173.601,86 
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 7.073.680,74 7.583.772,98 7.026.043,17 7.403.974,14 7.198.257,22 
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 4,34 % 3,52 % 3,07 % 2,61 % 2,41 % 
Limite massimo art .204 TUEL 8,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si 

------
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3.8 Strumenti di finanza derivata 

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende ("deriva") dall'andamento di un'attività sottostante (chiamata underlying asset). Le 
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari , tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio) . La questione inerente la 
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell'instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni, 
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell'indebitamento. 

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No 
Valore complessivo di estinzione al -

3.8.2 Rilevazione flussi 
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi 

I 

I 

Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità , 
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi , più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in 
immateriali , materiali e finanziarie) seguite dall 'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti , dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e 
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un 
criterio diverso da quello adottato per l'attivo. Infatti , non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a 
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza , il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti , ed infine i ratei e i 
risconti passivi . La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell'ente in un determinato momento, entità che può quindi essere 
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato) . 

Attivo 2014 Passivo 2014 

Immobilizzazioni immateriali 49.237,71 Patrimonio netto 13.162.068 ,91 
Immobilizzazioni materiali 28.329.398,99 Conferimenti 14.455.945,13 
Immobilizzazioni finanziarie 1.217.291 ,08 Debiti 7.060.873,30 
Rimanenze 16.251,03 Ratei e risconti passivi 401 .946,99 
Crediti 2.389.747,43 
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00 
Disponibilità liquide 3.046.425,58 
Ratei e risconti attivi 32.482 ,51 

Totale 35.080.834,33 Totale 35.080.834,33 

Attivo 2017 I Passivo 2017 

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione 1.630.719,51 
Immobilizzazioni immateriali 43.481,68 Riserve 39.779.115,96 
Immobilizzazioni materiali 48 .754.730,03 Risultato economico di esercizio -791.207,13 
Altre immobilizzazioni materiali 0,00 Fondo per rischi ed oneri 126.464,84 
Immobilizzazioni finanziarie 4.141.917,83 Trattamento di fine rapporto 0,00 
Rimanenze 12.094,81 Debiti 6.123.952,44 
Crediti 1.109.868,00 Ratei e risconti passivi 9.985.488 ,29 
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00 
Disponibilità liquide 2.643.857,02 
Ratei e risconti attivi 148.584,54 

Totale 56.854.533,91 Totale 56.854.533,91 
-
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3.10 Conto economico in sintesi 

Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l'anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i 
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli 
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico 
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi . 

Conto economico 201 7 

A Proventi della gestione (+) 7.570.656,34 

B Costi della gest ione (-) 8.090.217,17 

Risultato della gestione (A-B) -519.560,83 

Proventi finanziari (+) 154.768,99 

Oneri finanziari (-) 193.340,85 

C Proventi ed oneri finanziari -38.571,86 

Rivalutazioni (+) 0,00 

Svalutazion i (-) 0,00 

D Rettifiche 0,00 

Proventi straordinari (+) 342,77 

Oneri straordinari (-) 124.755,54 

E Proventi ed oneri straordinari -124.412,77 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) -682.545,46 

Imposte (-) 108.661,67 

Risultato d'esercizio -791.207,13 
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, 
la necessità di coprire disavanzi di consorzi , aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanzia re convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società , oppure la necessità 
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli 
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le 
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico 
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2018 Importo 

Sentenze esecutive 0,00 
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00 
Ricapitalizzazione 0,00 

I 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00 ' 
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00 

Totale 0,00 

Procedimenti di esecuzione forzata (2018) 
I 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata I 0,00 

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere . 
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3.12 Spesa per il personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato 

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni : si tratta , generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La 
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della 
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale su i costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo 
del personale (diretto ed indiretto) , pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562 , L.296/2006) 1.406.337,64 1.406.337,64 1.406.337,64 1.406.337,64 1.406.337,64 
Spesa di personale effettiva (art. 1 , c.557 e 562, L.296/2006) 1.339.337,62 1.356.828,12 1.375.279,21 1.390.880,63 1.382.178,03 
Rispetto del limite Si Si Si Si Si 
Incidenza spese di personale su spese correnti 26,31 % 25,98 % 25,24 % 25,70 % 26,85 % 

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro 
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Spesa per il personale 1.610.950,89 1.625.505,48 1.683.089,25 1.682.331,60 1.738.712,32 
Popolazione residente 9.160 9.130 9.078 9.050 9.011 

Spesa pro capite 175,87 178,04 185,40 185,89 192,95 

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti 

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincol i che sono spesso introdotti a 
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici . Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di 
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione) . 

2014 2015 2016 2017 2018 
Popolazione residente 9.160 9.130 9.078 9.050 9.011 
Dipendenti 40 41 42 42 42 

Rapporto abitanti/dipendenti 229,00 222,68 216,14 215,48 214,55 
-----_._-

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le PA devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate 
nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti . Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al 
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto 
all'instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso. 

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile 
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Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge 
assunzione personale tempo determinato part-time e collaborazione art.90 21.157,90 25.977,50 

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni 

3.12.7 Fondo risorse decentrate 

2014 2015 2016 2017 2018 
Fondo risorse decentrate 127.765,50 127.765,50 123.676,70 118.106,21 141.137,49 

3.12 .8 Esternalizzazioni 
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4.1 Rilievi della Corte dei conti 

Attività di controllo 

Comune di Tirano 

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei 
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti 
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle 
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole 
del patto di stabilità interno. 
Non risultano rilievi per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 della 
legge n.266/2005. 

Attività giurisdizionale 

L'ente non è stato oggetto di sentenze 

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione 

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e 
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice 
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali 
l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. 
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Revisore Contabile 

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa 

Nel quinquennio del mandato amministrativo l'Ente ha sempre rispettato i limiti di contenimento delle spese 
correnti imposti agli enti locali dal legislatore nazionale. In particolare sono stati rispettati i limiti di contenimento 
delle spese stabiliti dal D.L. 78/2010. 
Nel corso del quinquennio, avendo l'Ente scelto di non finanziare spese di investimento mediante la contrazione 
di mutui si registra costante riduzione della spesa per interessi passivi con la riduzione dell'indebita mento. 
Gli impianti termici installati presso il municipio e le scuole "L. Trombini", "L. Credaro" e "G.B. Marinoni" sono 
stati dotati di apposite apparecchiature di telecontrollo da remoto consentendo, quindi, la possibilità di una 
gestione con evidenti benefici in termini di efficienza, controllo e risparmio sia economico che energetico. 
Ricorso massiccio al mercato elettronico e affidamento forniture e servizi con sconto rispetto ai parametri delle 
convenzioni CONSIP. 
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5.1 Organismi controllati 

Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure 
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando cosi economie di scala. Tra le 
competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici 
servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e 
l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di 
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può 
dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le 
modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa 
creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato. 

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate 

L'Ente non possiede organismi controllati 

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate 

L'Ente non possiede organismi controllati 
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Nel prospetto che segue si riepilogano i dati delle partecipazioni dirette del Comune: 

SOCI ETA' n.azioni v.n. controvalore %c.s. 

1) S.T.P.S. S.PA 10.064 2,22 22.342,08 1,69% 

2) S.EC.AM. S.P.A. 1.765 104,00 183.560,00 5,88% 

3) T.C.V.vV S.PA 97.500 5,00 487.500,00 7,48% 

4) EL.lT.E. S.PA 194.500 1,00 194.500,00 5,00% 

5) A.E.vV S.PA fino al 30.06.2018 206.475 1,00 206.475,00 11,45% 

5) ACSM-AGAM S.P.A. - società quotata- dal 01.07.2018 1.844.821 0,93% 

6) SOCIETA' DI DEPURAZIONE MEDIA VALLE S.R.L. 
(trasformazione da s.p.a. dal 29.08.2017) 4.427,45 44,27% 

Ibilanci delle società partecipate sono disponibili sui relativi siti internet di cui si pubblicano qui di seguito i relativi 
indirizzi ad eccezione della Società di Depurazione Media Valle s.r.l. ed El.it.e. s.p.a., i cui bilanci sono depositati in 
Comune: 

S.T.P.S. S.P.A. 
S.EC.AM. S.PA 

T.CVV.V. S.PA 

DENOMINAZIONE 

A.EVV. S.PA - fino al 30.06.2018 
ACSM-AGAM S.PA - dal 01.07.2018 
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile 

Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico 
proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista 
prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale 
sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società 
esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro. 

L'Ente non possiede organismi controllati. 

38 



Relazione di fine mandato 2019 

5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti 

L'Ente non possiede organismi controllati. 
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5.6 Prowedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244) 

Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le 
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in 
continua evoluzione, é stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del 
libero mercato. 
Nel quinquennio considerato non sono stati adottati provvedimenti per la cessione a terzi di società o partecipazione in società aventi per oggetto attività di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali 
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Questa relazione è stata trasmessa al la sezione regiona le di controllo della Corte dei conti . 

Li , 
(SPADA FRAN O) 

Ai sensi degli art!. 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 contabil i e di programmazione finanziaria dell'Ente. 
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai 
questionari compilati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai 
contenuti nei citati documenti. 

• 1. 2 J "' . 
Li, _______ _ 
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