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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 

2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 

durante il mandato, con specifico riferimento a: 

- Sistema e esiti nei controlli interni; 

- Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 

- Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

- 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; 

- Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente 

la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti. Deve essere pubblicata 

sul sito internet del Comune nei sette giorni successivi alla certificazione dell’organo di revisione, con indicazione della 

data di invio alla Corte dei Conti.  In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la 

sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici 

giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

L’ esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di 

adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 

TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati 

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
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1.Popolazione residente al 31-12-2020: 779 

1.1 Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco  – Cesare FRATTINI  

Vice Sindaco – Alessandro ACCOMAZZO 

Assessore – Roberto CASORZO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIGLIERI: 

Fratini Cesare - Presidente 
Accomazzo Alessandro - Vice Sindaco 
Casorzo Roberto - Consigliere 
Bonello Silvia - Consigliere 
Musso Silvia - Consigliere 
Gallia Loretta - Consigliere 
Gallia Lorenzo - Consigliere 
Di Grazia Gianuario - Consigliere 
Pugno Bruno Camillo - Consigliere 
 

 

1.2 Struttura organizzativa 

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

Nell’organizzazione dell’Ente pubblico, la definizione degli obbiettivi generali dei programmi è affidata agli organi di 

governo, di estrazione politica. I responsabili dei servizi provvedono invece alla gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici 

esercitano sulla componente tecnica un potere di indirizzo unito al controllo sulla valutazione dei risultati. 

La tabella che segue mostra in modo sintetico la composizione della struttura: 

Direttore Non previsto 

Segretario Comunale Dott. Giorgio Musso 

Numero dirigenti 0 

Numero posizioni organizzative 1 

Numero totale personale dipendente 4 

*Dati aggiornati al 11/04/2022 
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1.3 Condizione giuridica dell’ente 

L’ente opera in un contesto giuridico regolato dall’avvicendarsi delle amministrazioni elette a seguito di 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 così via.  

Questo ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 

 

1.4 Condizione finanziaria dell’ente 

Nel periodo di mandato l’Ente 

- non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 TUEL 

- non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 bis TUEL 

- non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinquies TUEL 

- non ha fatto ricorso al contributo di cui all’art. 3 bis D.L. 174/2012 convertito con Legge 203/2012. 

L’Ente versa in condizioni buone sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista patrimoniale. 

 

1.5 Situazione di contesto interno/ esterno 

Non si sono riscontrati nei servizi fondamentali particolari criticità. In tutti i settori è stata assicurata 

dall’amministrazione particolare attenzione nel cercare di garantire al meglio i servizi contenendo le spese. 

 

 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art. 242 del 

TUOEL) 

Nessun parametro di deficitarietà è risultato positivo durante il mandato. 
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PARTE II 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
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1. Attività Normativa 

Delibere di Consiglio Comunale 

• CC. 39 del 23/12/2017 - Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione della TARI 

• CC. 18 del 29/06/2018 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, 

COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 08/03/1999 E RECEPIMENTO LINEE GIUDA "GAL BASSO 

MONFERRATO ASTIGIANO" 

• CC. 9 del 21/03/2020 – Assimilazione rifiuti. Recepimento nuova codificazione CER. Regolamento Gestione 

Rifiuti. Approvazione 

• CC. 15 del 20/06/2020 – Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) 

• CC. 2 del 04/02/2021 - REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 

L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE O AL PATRIMONIO 

INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI O ATTIVITÀ MERCATALI. TARIFFE. LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE. 

• CC. 19 del 24/04/2021 – Regolamento canone unico patrimoniale. Integrazioni 

• CC. 22 del 26/06/2021 - Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguato al 

D.lgs. 116/2020. Approvazione  

• CC. 2 del 05/03/2022 - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 18 DEL 29.06.2018. MODIFICA. APPROVAZIONE 

Delibere di Giunta Comunale 

• GC. 35 del 10/05/2019 - Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 

posizione organizzativa del Comune di Tonco 

 

2. Attività tributaria. 

2.1.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.2. IMU  

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Abitazione principale e 
relative pertinenze (cat. C2, 
C6, C7), così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

Abitazione principale cat. A/8 
(abitazioni di lusso) e relative 
pertinenze (C2, C6, C7), al 
massimo una per ciascuna 
categoria 

4,00 per 
mille 

detrazione € 
200,00 

4,00 per 
mille 

detrazione € 
200,00 

4,00 per 
mille 

detrazione € 
200,00 

4,00 per 
mille 

detrazione € 
200,00 

4,00 per 
mille 

detrazione € 
200,00 

4,00 per 
mille 

detrazione € 
200,00 

Aliquota per tutti gli altri 
fabbricati ed aree edificabili e 
per i terreni 

9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati 
produttivi di cat. D 

9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 9,5 per mille 
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Immobili merce / / / 
0,00 per 

mille 
Esenti Esenti 

Fabbricati rurali strumentali / / / 
0,00 per 

mille 
0,00 per 

mille 
0,00 per 

mille 
 

2.1.4. Addizionale Irpef 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota massima 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 

Fascia esenzione aliquota unica aliquota unica aliquota unica aliquota unica aliquota unica aliquota unica 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO NO 

 

2.1.5. Prelievi sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tipologia di 
prelievo 

TARI TARI TARI TARI TARI TARI 

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

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 

Il vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10.01.2013, 

disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall’art. 147 bis D.lgs. 267/2000, 

quale introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 2013/2012. 

I controlli interni in corso di mandato, non hanno evidenziato particolari irregolarità amministrative e contabili. I 

controlli sulla gestione hanno indicato un buon livello di raggiungimento degli obbiettivi e un costante miglioramento, 

nel tempo, delle fasi di programmazione ed esecuzione nonostante la scarsità di personale, gli eccessivi adempimenti 

formal-burocratici e le incessanti variazioni del quadro normativo. 

 

3.1.1. 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 obbiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità 
e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. Si tratta per tanto 
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. 
 

• Personale: 

L’assetto organizzativo è quello illustrato nella Parte I - punto 1.3 “Struttura organizzativa” della presente 

relazione. 
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L’Ente non ha personale in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria per cui, 

valutate anche le attività amministrative espletate ed i servizi erogati, risulta obiettivamente impossibile 

intraprendere misure di razionalizzazione o operare ulteriori riduzioni.  

La gestione associata dei servizi, nonostante l’obbligatorietà per i comuni di piccole dimensioni voluta dalla 

normativa vigente, risulta essere un’esigenza per garantire servizi più efficaci, economici e qualitativamente 

migliori per la popolazione amministrata.  

Con riferimento alla gestione del personale, la ridotta dimensione demografica dell’ente comunale, rappresenta 

un ostacolo certo anche a causa dei vincoli finanziari, per la dotazione di tutte le professionalità necessarie per 

l’espletamento dei diversi servizi.  

Nel rispetto dei vincoli per le assunzioni di personale, questo Ente, per sopperire a mobilità e pensionamenti del 

personale in servizio all’inizio del mandato, ha provveduto a: 

- Assunzione da graduatoria vigente in data 31.12.2017 di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato; 

- Assunzione di un istruttore amministrativo contabile tramite proprio concorso con contratto di formazione 

lavoro 12 mesi nel corso del 2019 e conseguente trasformazione a tempo indeterminato; 

- Assunzione di un istruttore tecnico a tempo indeterminato tramite attingimento da graduatoria di selezione 

pubblica di altro comune dal 1° aprile 2022. 

 

• Lavori pubblici: 

Nel corso del mandato sono state realizzate le seguenti opere pubbliche: 

- Realizzazione di impianto di videosorveglianza con contributo della Prefettura nel 2018/2019; 

- Messa in sicurezza del muro di contenimento di Villa Toso con contributo statale nel corso del 2019; 

- Riqualificazione e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con contributo 

regionale nel corso del 2019; 

- Messa in sicurezza del muro di contenimento di Via Ferraris con contributi statale e regionale nel corso del 

2019/2020; 

- Lavori di bonifica di serbatoio per gasolio sito presso Villa Toso nel 2020; 

- Progettazione per la ristrutturazione del palazzo comunale a partire dal 2021. 

 

• Gestione del territorio:  

- Incremento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie alle strade comunali e al patrimonio immobiliare 

comunale; 

- Lavori di manutenzione idraulica del Rio Bizara con contributo regionale; 

- Miglioramento dell’arredo urbano, in particolare di Piazza Vittorio Emanuele II. 

 

• Istruzione pubblica:  

- Mantenimento delle tariffe del servizio mensa scolastica senza aumenti a carico degli utenti; 

- “Progetto Non Solo Compiti” e “Pomeriggi Insieme”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Asti; 

- Centro estivo negli anni 2018, 2020 e 2021; 

- Servizio doposcuola a.s. 2020/2021 e 2021/2022; 
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- Fornitura di attrezzature specifiche per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID19 e la conseguente 

didattica a distanza.  

 

• Ciclo dei rifiuti:  

Incremento della raccolta differenziata. 

 

• Sociale:  

- Progetto PartecipaAnziani con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti; 

- Acquisto beni e attrezzature per l’emergenza sanitaria da COVID19, quali saturimetri e mascherine distribuiti 

alla popolazione durante la pandemia, oltre a materiale specifico per la Pubblica Assistenza e la casa di riposo 

San Vincenzo De Paoli; 

- Contributo di supporto alle attività svolte dalla Protezione Civile durante l’emergenza sanitaria; 

- Adesione ai progetti “Puliamo il mondo” e “Puliamo Insieme” 

 

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

- Realizzazione di una “big bench” (panchina gigante); 

- Agrifiera 2018 

- Contributi alle attività organizzate dalla Pro Loco di Tonco 

- Agrifiera 2019 con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino; 

- Giostra del Pitu 2019 

- Adesione al Circuito Ritorno alla Fiera della Strada del Vino Monferrato Astigiano; 

- Adesione al progetto dell’Ecomuseo BMA con la Provincia di Asti, “Teatro, 2020 musica e memoria della 

pandemia”; 

- Eventi culturali e di intrattenimento organizzati nel periodo estivo negli anni 2020 e 2021, con il contributo 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

 

3.1.2. Valutazione delle performance 

La performance è il contributo che un’entità - singolo individuo, gruppo di individui, unità organizzative od 

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 alle modalità di rappresentazione. 

Come tale si presa ad essere misurata e gestita. La valutazione della performance è pertanto funzionale a consentire 

la realizzazione delle finalità dell’ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della qualità 

del personale. L’ente con Deliberazione di Giunta n. 26 del 01/05/2021 ha approvato il piano delle performance.  

 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL 

 
Il Comune può condurre le proprietà attività in economia, con l’impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare 

talune funzioni ad organismi a tal fine costituiti, ottenendo così economie di scala. 

Tra le competenze al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la 

costruzione e l’adesione ad aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l’affidamento di attività in 
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convenzione. Mentre l’ente ha libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica (attività non finalizzate 

al conseguimento di utili) ciò non si può dire per i servizi a rilevanza economica, per i quali esistono specifiche 

normative sulla costituzione e gestione, al fine di evitare che una struttura con forte presenza pubblica possa creare in 

virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.  

 

Il comune di Tonco ha partecipazioni nelle seguenti società/consorzi: 

Ente/ Società Quota Comune  descrizione 

G.A.I.A. Gestione Ambientale 

Integrata dell’Astigiano SpA 
0,08 % Società obbligatoria per la gestione rifiuti 

G.A.L. BASSO MONFERRATO 

ASTIGIANO società cooperativa 

0,076 € Società necessaria per consentire all’Ente la 

partecipazione ai bandi di gara europei 
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PARTE III 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
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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 soddisfacendo 

le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno 

possibile (economicità) devono essere sempre compatibili con il mantenimento nel l tempo dell’equilibrio tra le entrate 

e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo le entrate di competenza accertate per ciascun esercizio 

hanno condizionato il quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare. 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLI 1-2-3 ENTRATE CORRENTI 492.628,99 606.005,57 641.526,03 694.352,15 660.645,15 34,11 

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

28.257,89 225.319,05 348.712,19 131.016,48 295.284,53 944,96 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 965,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 -100,00 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 521.851,88 831.324,62 1.006.738,22 825.368,63 955.929,68 83,18 
         

SPESE 

IMPEGNI 

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 447.579,40 514.789,22 642.146,99 567.420,94 634.011,07 41,65 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

29.104,35 124.069,15 475.632,41 111.541,43 204.974,62 604,27 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 5.607,43 5.688,46 5.770,67 7.986,96 8.786,15 56,69 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 482.291,18 644.546,83 1.123.550,07 686.949,33 847.771,84 75,78 
         

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

      

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

69.782,15 82.445,95 139.388,14 127.966,99 136.896,65 96,18 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

69.782,15 82.445,95 139.388,14 127.966,99 136.896,65 96,18 

         
* (Dati Aggiornati al 11/04/2022)      
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

VERIFICA EQUILIBRI 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2017) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2018) 

        

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 3.706,77 0,00 

        

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 

        

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 492.628,99 606.005,57 

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

        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 

        

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 447.579,40 514.789,22 

         

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 

        

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

        

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 5.607,43 5.688,46 

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

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)    0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   43.148,93 85.527,89 

        

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili (+) 0,00 0,00 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 

        

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE       

O=G+H+I-L+M   43.148,93 85.527,89 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 17.903,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 29.222,89 225.319,05 
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili (-) 0,00 0,00 

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 

        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 

        

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 

        

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 29.104,35 124.069,15 

        

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 95.597,77 

        

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

        

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

        

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E   118,54 23.555,13 

        

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 

        

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 

        

EQUILIBRIO FINALE       

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   43.267,47 109.083,02 

    

* (Dati Aggiornati al 11/04/2022)    
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 

(ACCERTAMEN

TI E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2019) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMEN

TI E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2020) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMEN

TI E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2021) (*) 

          

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 6.694,00 6.500,00 
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AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 

          

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 641.526,03 694.352,15 660.645,15 

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

          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 

          

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 642.146,99 567.420,94 634.011,07 

           

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 6.694,00 6.500,00 7.150,00 

          

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

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

(-) 
0,00 0,00 0,00 

          

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 5.770,67 7.986,96 8.786,15 

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

          

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

          

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)   -13.085,63 119.138,25 17.197,93 

          

          

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 77.867,60 0,00 39.410,73 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 2.500,00 37.928,99 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

          

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 
  62.281,97 81.209,26 56.608,66 

          

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 14.750,00 4.195,51 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 0,00 39.410,73 0,00 
          

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 
  62.281,97 27.048,53 52.413,15 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto'(+)/(-) 

(-) 
-20.277,25 15.502,48 -11.861,69 

          

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 
        

  82.559,22 11.546,05 64.274,84 
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 41.142,56 41.192,00 44.897,24 

          

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 95.597,77 0,00 44.804,00 

          

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 365.212,19 131.016,48 295.284,53 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

          

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 2.500,00 37.928,99 0,00 

          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

          

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 475.632,41 111.541,43 204.974,62 

          

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 44.804,00 171.133,03 

          

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

          

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

          

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

U1-U2-V+E)   28.820,11 53.792,04 8.878,12 

          

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 0,00 0,00 0,00 

          

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 
  28.820,11 53.792,04 8.878,12 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 

          

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE 
        

  28.820,11 53.792,04 8.878,12 

          

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
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X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

          

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 
  91.102,08 135.001,30 65.486,78 

          

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 
0,00 14.750,00 4.195,51 

Risorse vincolate nel bilancio  (-) 0,00 39.410,73 0,00 

          

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 
  91.102,08 80.840,57 61.291,27 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 
-20.277,25 15.502,48 -11.861,69 

          

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
        

  111.379,33 65.338,09 73.152,96 

* (Dati Aggiornati al 11/04/2022)     
 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

 2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Riscossioni 528.348,69 812.959,56 859.627,74 806.900,30 927.611,09 

Pagamenti 416.361,65 512.717,20 716.722,99 602.767,68 786.871,18 

Differenza 111.987,04 300.242,36 142.904,75 204.132,62 140.739,91 

Residui Attivi 63.285,34 100.811,01 286.498,62 146.435,32 165.215,24 

Residui Passivi 135.711,68 214.275,58 546.215,22 212.148,64 197.797,31 

Differenza -72.426,34 -113.464,57 -259.716,60 -65.713,32 -32.582,07 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 39.560,70 186.777,79 -116.811,85 138.419,30 108.157,84 

* (Dati Aggiornati al 11/04/2022)     
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

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

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

 2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Fondo cassa al 31 dicembre 176.129,84 416.648,31 336.025,00 374.527,23 404.555,91 

Totale residui attivi finali 85.425,21 167.635,78 399.592,73 308.659,69 278.672,96 

Totale residui passivi finali 181.177,69 318.329,58 569.471,93 339.267,65 297.590,08 
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Risultato di amministrazione 80.377,36 265.954,51 166.145,80 343.919,27 385.638,79 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti 

0,00 0,00 6.694,00 6.500,00 7.150,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese in Conto Capitale 

0,00 95.597,77 0,00 44.804,00 171.133,03 

Risultato di Amministrazione 80.377,36 170.356,74 159.451,80 292.615,27 207.355,76 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

*(Dati Aggiornati al 11/04/2022)      
 

Risultato di amministrazione di cui:      

   2017 2018 2019 2020 2021 

Parte destinata agli investimenti 800,00 23.555,13 35.977,55 10.197,24 7.238,07 

Parte accantonata      

Accantonamento crediti fondo dubbia 
esigibilità 

5.322,53 20.477,25 200,00 29.016,48 17.154,79 

Altri fondi 0,00 4.648,12 4.648,12 6.084,12 10.279,63 

Vincolato   20.989,22 0,00 0,00 39.410,73 0,00 

Per spese in conto capitale       

Per fondo ammortamento       

Non vincolato  53.265,61 121.676,24 118.626,16 207.906,70 172.683,27 

TOTALE   80.377,36 170.356,74 159.451,80 292.615,27 207.355,76 

 
 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

L’attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono sugli 

esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi, ma anche nell’espansione della 

spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo però può avvenire con precisi vincoli, dato che il Legislatore ha 

stabilito alcune regole che limitano l’impiego dell’avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il 

ripiano del possibile disavanzo. L’avanzo può essere infatti utilizzato per rinvestimento delle quote di ammortamento, 

la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e il 

finanziamento delle spese di investimento.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento 
     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive   37.928,99 39.410,73  

Spese correnti in sede di 

assestamento 
     

Spese di investimento 17.903,00 119.010,16 41.192,00 44.897,24  

Estinzione anticipata di prestiti      

FPV 3.706,77  95.597,77 6.694,00 178.283,03 

TOTALE 21.609,77 119.010,16 174.718,76 91.001,97 178.283,03 

*(Dati Aggiornati al 11/04/2022)  
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 

Residui attivi al 31.12 

  

2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 0,00 20.315,61 50.672,89 70.988,50 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 21.000,00 2.420,58 23.420,58 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

16.090,65 0,00 44,80 8.817,01 24.952,46 

TOTALE 16.090,65 0,00 41.360,41 61.910,48 119.361,54 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

0,00 71.625,30 24.618,29 78.637,86 174.881,45 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 0,00 71.625,30 24.618,29 78.637,86 174.881,45 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

0,00 0,00 8.529,72 5.886,98 14.416,70 

TOTALE GENERALE 16.090,65 71.625,30 74.508,42 146.435,32 308.659,69 

 

 

Residui passivi al 31.12 

  

2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.023,08 1.141,91 10.685,60 110.348,94 131.199,53 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 105.332,47 86.423,30 191.755,77 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

0,00 0,00 935,95 15.376,40 16.312,35 

TOTALE GENERALE 9.023,08 1.141,91 116.954,02 212.148,64 339.267,65 

        
(Dati Aggiornati al 11/04/2022)      

 

 

4.1. Rapporto tra competenza e residui 

 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 
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Percentuale tra residui attivi titolo I e 
III e totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

8,30 5,34 10,69 16,80 12,31 

   
     

Dato ottenuto da:  
     

   
     

Residui attivi titolo I e III 40.891,36 31.959,14 64.848,23 95.940,96 73.268,26 

Accertamenti correnti titoli I e III 492.432,10 598.119,78 606.634,20 571.122,02 595.062,41 

        
* (Dati Aggiornati al 11/04/2022)     

 
 
 

5. Indebitamento 

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

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 54.257,67 48.569,21 59.298,54 66.068,04  57.281,89 

Popolazione residente 840 817 792 784 774 

Rapporto tra residuo debito 

e popolazione residente 
64,59 59,45 74,87 84,27 74,00 

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

anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale attuale 

degli interessi passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

0,17 % 0,14 % 0,13 % 0,19 % 0,19 % 

 

 
 
6. Conto del patrimonio in sintesi.  
 

Conto del Patrimonio dell'Anno 2016 

    

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
0,00 Patrimonio netto 1.414.815,13 

Immobilizzazioni materiali 
1.459.275,67     

Immobilizzazioni finanziarie 
52.105,17     

Rimanenze 
0,00     

Crediti 
83.861,97     
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Attività finanziarie non immobilizzate 
0,00 Conferimenti 99.328,13 

Disponilità liquidate 
110.231,59 Debiti 175.319,17 

Ratei e risconti attivi 
3.713,52 Ratei e risconti passivi 19.725,49 

TOTALE 
1.709.187,92 TOTALE 1.709.187,92 

    

Conto del Patrimonio dell'Anno 2020 

    

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso Partecipanti 
0,00 A I) Fondo di dotazione 0,00 

B I) Immobilizzazioni immateriali 
0,00 A II) Riserve 0,00 

B II - B III)Immobilizzazioni materiali 
0,00 A III) Risultato economico dell'esercizio 0,00 

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie 
0,00 A) Totale Patrimonio Netto 0,00 

B) Totale Immobilizzazioni 
0,00 B) Fondi per Rischi ed Oneri 0,00 

C I) Rimanenze 
0,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00 

C II) Crediti 
0,00 D) Debiti 0,00 

C III) Attività Finanziarie 
0,00     

C IV) Disponibilità Liquide 
0,00     

C) Totale Attivo Circolante 
0,00     

D) Ratei e risconti attivi 
0,00 E) Ratei e risconti passivi 0,00 

        

TOTALE ATTIVO 
0,00 TOTALE 0,00 

    
(Dati Aggiornati al 11/04/2022)    

 
 

 

7.Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 
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 o aziende speciali, 

l’esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazione di società oppure la necessità di ultimare 

procedure espropriative e procedure di urgenza. Un debito fuori bilancio può anche nascere dall’avvenuta acquisizione 

di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno di 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 deliberazione del consiglio comunale, atto che contestualmente 

impegna e finanzia la corrispondente spesa. Nel corso del mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
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8. Spesa per il personale. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. l, c. 557 

e 562 della L. 296/2006 

156.098,79 152.997,44 159.358,41 158.421,37 164.099,23 * 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti 

34,87 % 29,72 % 24,82 % 27,92 % 25,88 % 

*dato provvisorio, in attesa della relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2021 

 

8.2. Spesa del personale* pro-capite: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa  personale 

 / 

Abitanti 
186,49 189,58 200,95 203,36 209,31 

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti 837 807 793 779 784 

Dipendenti 3 3 3 3 3 

Rapporto  279 269 264,33 259,66 261,33 

 

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

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente:  

SI’ 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 

all'anno di riferimento indicato dalla legge: 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Lavoro a tempo 

determinato 
€. 7.972,59 / / / / 

Formazione 

lavoro 
/ / €. 6.982,91 €. 15.915,66 / 

 
 

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

Istituzioni: 
 

Non ricorre la fattispecie. 
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8.7. Fondo risorse decentrate.  

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse 

decentrate 
€. 17.159,86 €. 16.252,23 €. 16.501,83 €. 14.989,58 €. 14.989,58 

 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 

della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

 

L’ente non ha adottato provvedimenti di esternalizzazioni ai sensi dell’art. 6 bis D.l.gs 165/2001 e dell’art. 3 c. 30 Legge 

244/2007. 
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PARTE IV 

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
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1. Rilievi della Corte dei conti 

 
- Attività di controllo 

 
Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti, qualora accertino, anche in base alle relazioni dei revisori dei 
conti, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto di 
stabilità, adottano specifiche pronuncia e vigilano sull’adozione 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. Alla corte 
dei conti del Piemonte sono stai regolarmente trasmessi i questionari al bilancio di previsione e al rendiconto, come 
previsto dall’art. 1 c. 266 e seguenti della Legge 266/2005. 
L’ente non è stato oggetto di deliberazione, parere, relazioni o sentenze in relazione a rilievi per gravi irregolarità 
contabili in seguito a controlli di cui ai commi 166-168 art. 1 Legge 266/2005. 
 

- Attività giurisdizionale 
 
L’ente non è stato oggetto di sentenze. 
 

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione:  
 
L’ente non è stato oggetto di gravi irregolarità contabili. 
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PARTE V 
Azioni intraprese per contenere la spesa 

 
 
 

 

Le spese correnti già all’inizio del mandato erano ridotte al minimo essenziale; si è pertanto cercato di mantenere o 

incrementare lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi resi alla collettività medicante il potenziamento degli 

accertamenti delle entrate ed un’attenta razionalizzazione delle spese. 
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PARTE VI 

ORGANISMI CONTROLLATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  






