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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2012/2017 

 
Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
La relazione 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 presidente della provincia o 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.  
 
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 venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o 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. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
  



PARTE I - DATI GENERALI 
 
Il mandato amministrativo è iniziato il 7 maggio 2012. 
 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2012  14.329 
 
 Popolazione residente al 31-12-2016   14.930 
 
1.2 Organi politici  

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco CARLO BRUZZI 07/05/12 
Vicesindaco BENEDETTA BRIGHENTI 22/05/12 
Assessore MASSIMILIANO MESCHIARI 22/05/12 
Assessore VALLER GOVONI 22/05/12 
Assessore SOFIA BALDAZZINI 22/05/12 
Assessore FRANCESCA MALAGOLI 22/05/12 
Assessore SUSI GREMENTIERI 16/01/14 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Consigliere  MESCHIARI MASSIMILIANO 27/05/12 
Consigliere  BRIGHENTI BENEDETTA  27/05/12 
Consigliere  CASSANELLI FRANCESCA 27/05/12 
Consigliere   RANUZZINI MARCO  27/05/12 
Consigliere  FERRARINI NICOLA 27/05/12 
Consigliere  MALAGOLI FRANCESCA 27/05/12 
Consigliere  CAVANI FRANCESCO  27/05/12 
Consigliere  BALDAZZINI SOFIA 27/05/12 
Consigliere  VENTRE CARMINE 27/05/12 
Consigliere  TOMASSELLI MASSIMO 27/05/12 
Consigliere  GOVONI VALLER 27/05/12 
Consigliere  SEIDENARI ISA  27/05/12 
Consigliere  FORGHIERI LUCA  27/05/12 
Consigliere  FERRARINI SERGIO 27/05/12 
Consigliere  BOTTI CLAUDIO 27/05/12 
Consigliere  CINI GIANCARLO 27/05/12 
Consigliere  GIOVANARDI VITTORIO 29/04/13 
Consigliere  SABATTINI ERMETE 29/10/14 
Consigliere  SASSI FERNANDO 29/04/15 

 
 
1.3. Struttura organizzativa  
Va premesso che il Comune fa parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, alla quale sono state trasferite tutte 
le funzioni relative ai servizi alla persona (servizi socio-assistenziali e scolastici), alla gestione del personale, alla 
polizia locale (Corpo Unico Intercomunale) e alla protezione civile. 
Nel corso del mandato l’Unione ha assunto anche le funzioni di Centrale Unica di Committenza. 
 
La struttura organizzativa è sensibilmente cambiata dall’inizio del mandato. All’insediamento dell’attuale 
amministrazione essa era suddivisa in 2 aree funzionali: Area Amministrativa-contabile, comprendente il settore 
Affari Generali e il settore Servizi Finanziari e Area Tecnica, comprendente i tre settori Lavori Pubblici, 
Pianificazione territoriale, Ambiente e protezione civile. 
Ciascun settore era diretto da un funzionario titolare di posizione organizzativa, fatta eccezione per il settore 
Affari Generali, diretto dal segretario comunale, al quale erano attribuite anche funzioni di direttore generale. 



A seguito di una revisione organizzativa disposta dalla giunta comunale all’inizio del 2013, sono state istituite 3 
aree funzionali (Amministrazione, Finanze e Territorio), senza conferimento di funzioni di direzione generale al 
segretario comunale. 
In ragione della complessità delle funzioni attribuite all’Area Territorio, con il medesimo provvedimento venne 
disposto di attribuirne la direzione ad un dirigente extra-dotazionale (art.110 comma 2 TUEL); la direzione delle 
altre Aree invece venne assegnata a funzionari titolari di posizione organizzativa. 
Nel 2016 è stata istituita una posizione organizzativa non apicale nell’Area Territorio. 
La segreteria comunale è gestita in forma associata con il Comune di Savignano sul Panaro, pure appartenente 
all’Unione Terre di Castelli. 
 
Organigramma:  

AREE SERVIZI 

Area Amministrazione 
 

Affari Istituzionali 
Comunicazioni 
Servizi Demografici 
Sport 
Economato 
Farmacia comunale  
Cultura  
Turismo 

Area Finanze Contabilità e bilancio 
Tributi 

Area Territorio 

Lavori pubblici, patrimonio edilizio scolastico sportivo, opere 
pubbliche, gestione cimiteri, viabilità e verde 
 
Ambiente, protezione civile e servizi pubblici locali 
 
Urbanistica, edilizia privata, SUAP, commercio e politiche 
abitative 

 
Segretario: 1 in convenzione (60 per cento del tempo di lavoro) 
Numero dirigenti: 1 al di fuori della dotazione organica (art.110 comma 2 TUEL) 
Numero posizioni organizzative: 3 (2 apicali) 
Numero totale personale dipendente al 31.12.2016: 47 a tempo indeterminato 9 a tempo determinato 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente:  
Il Comune non è commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL e non lo è stato nel periodo del mandato. 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  
Il Comune non ha dichiarato il dissesto né il predissesto finanziario nel periodo del mandato e non ha fatto 
ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter - 243 quinquies del TUEL né al contributo di cui all'art. 3 bis del 
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno1: 
Va premesso che nel corso del mandato l'organico del personale si è notevolmente ridotto, sia in conseguenza 
dei limiti di legge al turn-over che per interventi di razionalizzazione della struttura organizzativa. Negli ultimi due 
anni in particolare le difficoltà e ritardi nel reclutamento conseguenti all’esigenza di ricollocazione del personale 
delle Province non hanno permesso di reintegrare stabilmente la dotazione. Il Comune deve fare ricorso a 
personale a tempo determinato in attesa della copertura dei corrispondenti posti vacanti. 
La riduzione del personale ha inciso particolarmente sulla manutenzione del patrimonio pubblico (edifici 
scolastici, cimiteri, infrastrutture e impianti). La presenza di una squadra esterna permetteva in precedenza di 
effettuare con tempestività e continuità l'ordinaria manutenzione, ma la progressiva diminuzione delle figure 
operative, per la cui sostituzione la normativa non prevede eccezioni ai limiti generali, ha fortemente ridotto le 

                                                           
1
  descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il 

mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 



capacità di azione, costringendo di fatto a ricorrere a imprese esterne, con aumento dei costi e allungamento dei 
tempi di intervento. 
Gli interventi sull'organizzazione sopra descritti, che hanno riguardato in modo particolare le attività tecniche, 
hanno solo in parte fornito i risultati attesi. L'unificazione delle funzioni direttive ha effettivamente migliorato il 
coordinamento delle azioni sul territorio, ma risulta necessario incrementare la flessibilità del personale di livello 
intermedio per assicurare risposta alle esigenze anche impreviste che di volta in volta si presentano. 
Sotto questo aspetto si è rilevato che i limiti contrattuali alla reperibilità, combinati con la riduzione dell'organico, 
rendono oltremodo difficoltoso l'intervento tempestivo in caso di eventi imprevisti che pure si sono verificati nel 
corso del mandato (scosse sismiche, eventi atmosferici, esondazione corsi d'acqua). 
La struttura organizzativa dell'ente a sua volta risente più in generale di una certa rigidità tipica della pubblica 
amministrazione, che in molti casi non permette di adeguarla tempestivamente alle esigenze manifestate dalla 
comunità. 
Si cita ad esempio il caso della strade comunali: il Comune e i suoi amministratori sono titolari di una pesante 
responsabilità per i danni da mancata manutenzione, ma i limiti e i vincoli sopra richiamati rendono difficile 
intervenire tempestivamente e con continuità. 
Resta da completare l'adeguamento gestionale del servizio di Farmacia Comunale che, data la presenza di altri 
esercizi sul territorio, deve poter operare con efficienza in un contesto concorrenziale. 
Infine la riduzione di numero delle figure con funzioni direttive, con la contestale eliminazione della direzione 
generale, ha consentito un miglior coordinamento dell'azione e una relazione più diretta con gli amministratori. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 
fine del mandato: 
 
Nessun parametro è risultato positivo nel periodo considerato. 
 
 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa2: 
 
Deliberazione consiliare n. 16 del 27.5.2012 – Modifica del regolamento del consiglio comunale relativa alla 
composizione delle commissioni consiliari permanenti 
 
Deliberazione consiliare n. 38 del 29.10.2012 – Modifica del regolamento in materia di imposta comunale sugli 
immobili (adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 39 del 29.10.2012 – Approvazione del regolamento per l'imposta municipale propria 
IMU (disciplina imposta di nuova istituzione) 
 
Deliberazione consiliare n. 41 del 29.10.2012 – Modifica del regolamento per la tassa sui rifiuti solidi urbani 
(adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 4 del 23.1.2013 – Approvazione regolamento del sistema di controlli interni 
(attuazione dl n.174/2012) 
 
Deliberazione consiliare n. 18 del 29.4.2013 – Modifiche al regolamento in materia di imposta municipale propria  
(adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 31 del 4.9.2013 – Approvazione regolamento delle biblioteche comunali (nuova 
disciplina) 
 
Deliberazione consiliare n. 41 del 25.9.2013 – Modifica del regolamento delle biblioteche comunali (rettifiche) 

                                                           
2
  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato 

elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



 
Deliberazione consiliare n. 44 del 29.10.2013 – Approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e 
servizi indivisibili (TARES) -  (disciplina di tributo di nuova istituzione) 
 
Deliberazione consiliare n. 46 del 29.10.2013 – Aggiornamento del regolamento edilizio comunale “Norme per la 
sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici  (adeguamento alla normativa regionale) 
 
Deliberazione consiliare n. 54 del 14.12.2013 – Approvazione regolamento per la stipula e gestione dei patti di 
gemellaggio, amicizia e fratellanza (nuova disciplina) 
 
Deliberazione consiliare n. 15 del 19.3.2014 – Approvazione del regolamento per la concessione di contributi o 
altre utilità economiche, con particolare riferimento ai soggetti del cd terzo settore no profit (nuova disciplina ai 
sensi della legge n.241/1990) 
 
Deliberazione consiliare n. 23 del 16.4.2014 – Modifica al regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF -  
(nuova disciplina tributaria) 
 
Deliberazione consiliare n. 32 del 29.4.2014 – Modifica regolamento comunale di contabilità (disciplina rapporti 
finanziari con Unione) 
 
Deliberazione consiliare n. 34 del 29.4.2014 – Approvazione regolamento area di sgambatura cani (disciplina 
nuova struttura comunale) 
 
Deliberazione consiliare n. 41 del 8.7.2014 – Approvazione regolamento per l'imposta unica comunale (IUC) – 
(disciplina imposta di nuova istituzione) 
 
Deliberazione consiliare n. 44 del 8.7.2014 – Modifiche al regolamento comunale in materia di riscossione 
volontaria e coattiva delle entrate comunali  (adeguamenti normativi, disciplina della rateazione) 
 
Deliberazione consiliare n. 52 del 29.9.2014 – Modifiche al regolamento comunale in materia di canone per 
occupazione spazi ed aree pubbliche (revisione dei canoni) 
 
Deliberazione consiliare n. 54 del 29.9.2014 – Modifiche al regolamento comunale per l'imposta unica comunale 
(adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 65 del 29.10.2014 – Modifiche al regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità 
e il servizio di pubbliche affissioni (adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 76 del 20.12.2014 – Approvazione regolamento servizi funebri, cimiteriali e di polizia 
mortuaria (nuova disciplina del servizio) 
 
Deliberazione consiliare n. 9 del 14.3.2015 – Approvazione regolamento mercatino del riuso (disciplina di nuova 
iniziativa) 
 
Deliberazione consiliare n. 19 del 29.4.2015 – Approvazione regolamento Polo Archivistico Storico (disicplina 
nuova servizio gestito in forma associata) 
 
Deliberazione consiliare n. 26 del 10.6.2015– Modifiche al regolamento comunale per l'imposta unica comunale 
(adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 44 del 29.10.2015 – Istituzione registro dichiarazioni anticipate di volontà relative a 
trattamenti sanitari e approvazione del relativo regolamento (disciplina nuovo istituto) 
 
Deliberazione consiliare n. 25 del 29.4.2016 – Modifiche al regolamento comunale per l'imposta unica comunale 
(adeguamento normativo) 
 
Deliberazione consiliare n. 21 del 29.3.2017 – Modifiche al regolamento comunale in materia di canone per 
occupazione spazi ed aree pubbliche (adeguamento normativo) 



 
 
 
2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1. Imu/TASI: indicare le tre principali aliquote applicate. 
 

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016 
Abitazione principale altre categoria 4,5 4,5 Esente Esente Esente 
Abitazione principale solo A1 A8 A9  4,5 4,5 6 6 6 

Detrazione abitazione principale 
200 + 50 a 

figlio 
200 + 50 a 

figlio 
0 0 0 

Altri immobili 9,6 9,6 10,6 10,6 10,6 
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 1 1 Esente Esente Esente 
 
 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 
Aliquota abitazione principale 2,5 2,5 Esente 
Detrazione abitazione principale 0 0 0 
Fabbricati rurali e strumentali 1 1 1 

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

Aliquote addizionale Irpef 2012 2013 2014 2015 2016 
Aliquota massima 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 
Fascia esenzione 0 0 0 – 15.000,00 0 – 15.000,00 0 – 15.000,00 
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di Prelievo TARSU TARES TARI TARI TARI 
Tasso di Copertura 92,30 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio procapite* - 113,80 110,91 110,68 112,73 

Costo per utenza domestica** - 292,05 285,87 284,58 279,3 
 
* Calcolato suddividendo il costo delle utenze domestiche per il numero di abitanti. Per la TARSU non è disponibile il costo delle utenze 
domestiche, ma solo il costo totale del servizio. 
** Calcolato suddividendo il costo delle utenteze domestiche per il numero di utenze domestiche. Per la TARSU non è disponibile il costo 
delle utenze domestiche, ma solo il costo totale del servizio. 
 
 
 
3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa è stato 
adeguato alle disposizioni della legge 190/2012 e il comune si è dotato di un regolamento che prevede controlli 
preventivi e successivi di regolarità amministrativa, controllo sugli equilibri di bilancio e controllo di gestione. 
 
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 



In attuazione del programma di mandato, ogni anno sono stati definiti gli obiettivi assegnati ai responsabili delle 
aree, la cui realizzazione è stata verificata attraverso una relazione sulla performance e tramite un referto del 
controllo di gestione, entrambi con cadenza annuale. 
 
3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 
147 - ter del Tuel: 
Non attivato, il Comune ha popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance:  
Va ricordato che la gestione delle risorse umane è funzione trasferita all'Unione dei Comuni, che ha quindi 
approvato un sistema di valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e del rimanente personale ai sensi del 
d.Lgs n. 150/2009, che viene applicato in tutti gli enti aderenti. 
La performance dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa viene valutata dal Nucleo di Valutazione 
tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività nelle aree di rispettiva competenza e di 
diversi elementi comportamentali. 
Il rimanente personale viene valutato dal dirigente o titolare di posizione organizzativa cui è assegnato tenendo 
conto dell'apporto individuale agli obiettivi di PEG e di diversi elementi comportamentali. 
 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 
Non attivato, il Comune ha popolazione inferiore a 15.000 abitanti.  
La previsione del art. 147-quater c. 4, ovvero: “I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle 
aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, 
predisposto secondo le modaltà previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.”  ha come prima scadenza il 30/09/2017. 
 
 
  



 
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

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

 

ENTRATE 

2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale 
di 

incremento/ 

(IN EURO) decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

ENTRATE CORRENTI 11.823.962,46 12.129.289,85 12.209.985,43 12.477.569,14 12.032.677,91 1,77% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.962.345,76 1.352.393,84 1.000.222,35 1.630.381,27 840.687,25 

-57,16% 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI 
DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTALE 13.786.308,22 13.481.683,69 13.210.207,78 14.107.950,41 12.873.365,16 -6,62% 

       
       

SPESE 

2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale 
di 

(IN EURO) incremento/ 

  decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 11.966.020,33 11.664.174,53 11.598.322,96 12.783.314,42 11.386.298,82 -4,84% 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 702.345,76 897.483,07 813.087,15 2.022.805,06 952.005,43 

35,55% 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 1.073.398,67 460.056,87 1.028.167,80 464.538,45 474.472,86 

-55,80% 

TOTALE 13.741.764,76 13.021.714,47 13.439.577,91 15.270.657,93 12.812.777,11 -6,76% 

       
       

PARTITE DI GIRO  

2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale 
di 

(IN EURO) Incremento 

  /decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 547.940,08 647.258,41 585.633,90 947.806,01 1.058.381,73 

93,16% 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI TERZI 547.940,08 647.258,41 585.633,90 947.806,01 1.058.381,73 

93,16% 



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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2012 2013 2014 2015 2016 

A) FPV per spese correnti iscritto in entrata (+)       1.121.589,77 219.015,89 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 11.823.962,46 12.129.289,85 12.209.985,43 12.488.064,14 12.032.677,41 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche (+)         0,00 
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 11.966.020,33 11.664.174,53 11.598.322,96 12.783.314,42 11.386.298,82 
DD)  FPV di parte corrente (di spesa) (-)       219.015,89 275.899,81 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasf.  c/capitale (-)         356.700,00 
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.073.398,67 460.056,87 1.028.167,80 464.538,45 474.472,86 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   605.766,00        0,00 

 G) Somma finale (G=A+B+C-D-DD-E-F)   -1.215.456,54 5.058,45 -416.505,33 142.785,15 -241.678,19 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti (+)     568.496,67 10.000,00 0,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti       568496,67   0,00 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+) 1.260.000,00       241.678,19 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento  (-)         0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti 
destin.estinzione anticipata dei prestiti (+)         0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              
O=G+H+I-L+M   44.543,46 5.058,45 151.991,34 152.785,15 0,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese di investimento (+)       600.000,00 150.000,00 
Q) FPV spese in c/capitale iscritto in entrata (+)       1.007.549,30 981.959,68 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.962.345,76 1.352.393,84 1.000.222,35 1.630.381,27 840.687,25 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
invest destinati al rimborso  prestiti  (-)         0,00 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti  (-) 1.260.000,00       241.678,19 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento  (+)         0,00 
M) Entrate da accens.prestiti dest.a 
estinzione anticipata dei prestiti (-)         0,00 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 702.345,76 897.483,07 813.087,15 2.022.805,06 952.005,43 
UU)  Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa) (-)       981.959,68 404.007,25 
V) Spese Titolo 3.01 Acquis attività finanziarie (-)         0,00 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 
conto capitale (+)         356.700,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE             

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E   0,00 454.910,77 187.135,20 233.165,83 731.656,06 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Riscossioni (+) 12.871.744,81 12.210.490,29 12.269.224,97 13.360.774,61 12.591.242,12

Pagamenti (–) 11.248.410,90 11.300.699,82 11.114.867,16 12.778.844,45 11.647.829,67

Differenza (+) 1.623.333,91 909.790,47 1.154.357,81 581.930,16 943.412,45

FPV iscritto in entrata (+) 2.129.139,07 1.200.975,57

Residui attivi (+) 1.462.503,49 1.918.451,81 1.526.616,71 1.694.981,81 1.340.504,27

Residui passivi (–) 3.041.293,94 2.368.273,06 2.910.344,65 3.439.619,49 2.223.329,17

FPV iscritto in spesa (–) 679.907,06

Differenza -1.578.790,45 -449.821,25 -1.383.727,94 384.501,39 -361.756,39

44.543,46 459.969,22 -229.370,13 966.431,55 581.656,06Avanzo (+) o Disavanzo (–)

 
 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2012 2013 2014 2015 2016

Vincolato 42.421,50 568.496,67 0,00 150.000,00 150.000,00

Per spese in conto capitale 10.495,73 10.495,73 603.882,04 237.047,88 757.051,90

Accantonato 100.000,00 251.150,00

Non vincolato 168.686,00 152.259,51 40.621,02 77.090,68

Totale 52.917,23 747.678,40 756.141,55 527.668,90 1.235.292,58
 

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

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016

Fondo cassa al 31 dicembre 3.099.658,13 2.515.500,00 3.010.637,14 3.603.524,58 3.525.562,35

Totale residui attivi finali 2.145.986,72 2.557.522,68 2.127.261,23 2.019.736,58 1.896.879,78

Totale residui passivi finali 5.192.727,62 4.324.344,33 4.381.757,42 3.894.616,69 3.507.242,49

FPV spese correnti 219.015,89 275.899,81

FPV spese capitale 981.959,68 404.007,25

Risultato di amministrazione 52.917,23 748.678,35 756.140,95 527.668,90 1.235.292,58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive 10.000,00

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 600.000,00 150.000,00

Estinzione anticipata di prestiti 568.496,67

Totale 0,00 0,00 568.496,67 610.000,00 150.000,00

 
 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)  
 
 
RESIDUI ATTIVI - 2012 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Tributarie 1.484.059,38 1.075.058,24 24.739,42 162.787,65 1.346.011,15 270.952,91 625.340,87 896.293,78

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 4.499,37 3.242,29 0,00 1.257,08 3.242,29 0,00 99.000,00 99.000,00

Titolo 3 - Extratributarie 1.327.349,74 844.904,60 2.618,77 224.017,25 1.105.951,26 261.046,66 584.284,98 845.331,64

Parziale titoli 1+2+3 2.815.908,49 1.923.205,13 27.358,19 388.061,98 2.455.204,70 531.999,57 1.308.625,85 1.840.625,42

Titolo 4 – In conto capitale 1.000.583,75 548.339,90 622,20 318.303,00 682.902,95 134.563,05 149.949,00 284.512,05

Titolo 5 - Accensione di prestiti 345.120,71 193.921,51 143.448,74 201.671,97 7.750,46 0,00 7.750,46

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 43.280,02 23.253,59 0,00 10.856,28 32.423,74 9.170,15 3.928,64 13.098,79

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 4.204.892,97 2.688.720,13 27.980,39 860.670,00 3.372.203,36 683.483,23 1.462.503,49 2.145.986,72

RESIDUI ATTIVI Primo 
anno del mandato

 
 
 
RESIDUI ATTIVI - 2016 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Tributarie 1.091.026,15 597.747,64 0,00 17.154,88 1.073.871,27 476.123,63 929.327,01 1.405.450,64

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 3.198,67 1.413,64 285,03 2.913,64 1.500,00 3.987,56 5.487,56

Titolo 3 - Extratributarie 695.177,73 552.430,21 88.958,07 606.219,66 53.789,45 391.296,04 445.085,49

Parziale titoli 1+2+3 1.789.402,55 1.151.591,49 0,00 106.397,98 1.683.004,57 531.413,08 1.324.610,61 1.856.023,69

Titolo 4 – In conto capitale 215.445,94 173.109,20 26.044,13 189.401,81 16.292,61 16.292,61

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

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 14.888,09 6.093,27 125,00 14.763,09 8.669,82 15.893,66 24.563,48

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 2.019.736,58 1.330.793,96 0,00 132.567,11 1.887.169,47 556.375,51 1.340.504,27 1.896.879,78

RESIDUI ATTIVI Ultimo 
anno del mandato

 



RESIDUI PASSIVI - 2012 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 2.963.575,27 2.019.885,84 0,00 195.582,78 2.767.992,49 748.106,65 2.650.718,26 3.398.824,91

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.541.012,15 735.689,40 0,00 637.932,73 1.903.079,42 1.167.390,02 386.959,12 1.554.349,14

Titolo 3 - Spese per rimborso di
prestiti

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

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 262.558,84 26.392,33 0,00 229,50 262.329,34 235.937,01 3.616,56 239.553,57

Totale titoli 1+2+3+4 5.767.146,26 2.781.967,57 0,00 833.745,01 4.933.401,25 2.151.433,68 3.041.293,94 5.192.727,62

RESIDUI PASSIVI Primo 
anno del mandato

 
 
RESIDUI PASSIVI - 2016 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 2.372.397,84 1.946.935,96 179.160,98 2.193.236,86 246.300,90 1.685.664,00 1.931.964,90

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.192.681,85 348.820,26 79.248,77 1.113.433,08 764.612,82 432.936,27 1.197.549,09

Titolo 3 - Spese per rimborso di
prestiti

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

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 329.537,02 56.412,42 125,00 329.412,02 272.999,60 104.728,90 377.728,50

Totale titoli 1+2+3+4 3.894.616,71 2.352.168,64 0,00 258.534,75 3.636.081,96 1.283.913,32 2.223.329,17 3.507.242,49

RESIDUI PASSIVI Ultimo 
anno del mandato

 
 
  



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

TITOLO 1 ENTRATE 
TRIBUTARIE

32.363,64 154.133,21 289.626,78 929.327,04 1.405.450,67

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 
DA STATO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI

1.500,00 0 0 3.987,53 5.487,53

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

34.000,00 0 19.789,45 391.296,04 445.085,49

Totale 67.863,64 154.133,21 309.416,23 1.324.610,61 1.856.023,69

CONTO CAPITALE 0,00 0,00 16.292,61 0,00 16.292,61

TITOLO 4 ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

16.292,61 16.292,61

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI 
DI PRESTITI

Totale 67.863,64 154.133,21 325.708,84 1.324.610,61 1.872.316,30

TITOLO 6 ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

8.600,00 69,82 15.893,66 24.563,48

TOTALE GENERALE 76.463,64 154.133,21 325.778,66 1.340.504,27 1.896.879,78

Residui attivi al 31.12
Totale residui da ultimo 
rendiconto approvato

2013 e precedenti 2014 2015 2016

 
 

Residui passivi al 31.12.
2013 e 

precedenti
2014 2015 2016

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 14.116,87 1.402,47 230.781,56 1.685.664,00 1.931.964,90

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

12.944,96 48.860,68 702.807,18 432.936,27 1.197.549,09

TITOLO 3 RIMBORSO DI 
PRESTITI

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

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI

233.814,22 2.405,62 36.779,76 104.728,90 377.728,50

TOTALE 260.876,05 52.668,77 970.368,50 2.223.329,17 3.507.242,49  
 
 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

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

0,00% 0,32% 1,30% 2,54% 11,10% 

 
 
 



5. Patto di Stabilità interno 
 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

S S S S S 

 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 
L’ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno e per l’anno 2016 presenta un saldo non negativo ai fini 
dei vincoli di finanza pubblica. 
 
 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  
(Tit. V ctg. 2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Residuo debito finale 7.662.942,98 7.202.886,11 6.174.718,31 5.710.179,86 5.100.206

Popolazione residente 14.693 14.721 14.872 14.896 14.930

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente

522 489 415 383 342

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

 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

4,04 % 3,45% 3,16 % 2,80 % 2,43 % 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti 
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto 
di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
 
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 
230 dei TUEL. 
 
 
 



 
Anno 2012 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 161.795,33 Patrimonio netto 22.856.029,30

Immobilizzazioni materiali 44.440.580,91
Immobilizzazioni finanziarie 91.572,90
Rimanenze 120.767,30
Crediti 2.160.614,89
Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00 Conferimenti 15.203.099,39
Disponibilità liquide 3.099.658,13 Debiti 12.015.860,77
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 50.074.989,46 Totale 50.074.989,46  
 
 
Anno 2016 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 2.418,10 Patrimonio netto 30.922.999,25

Immobilizzazioni materiali 42.059.932,17

Immobilizzazioni finanziarie 42.960,91

Rimanenze 121.340,27

Crediti 1.646.399,78

Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00 Fondi per rischi e oneri 150.000,00

Disponibilità liquide 3.525.562,35 Debiti 8.607.448,11

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 7.718.166,22

Totale 47.398.613,58 Totale 47.398.613,58  
 
 
 
  



7.2. Conto economico in sintesi. 
 

Importo

12.598.225,03

12.636.244,66

Quote di ammortamento d'esercizio 1.635.563,13

Utili

Interessi su capitale di dotazione

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

924,66

274.375,08

519.131,27

651.698,38

267.020,83

134.619,36

Oneri 132.567,11

132.567,11

150.654,01

57.007,21

Insussistenze del passivo

Sopravvenienze attive

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

D.20) Proventi finanziari

Plusvalenze patrimoniali

D.21) Oneri finanziari

E) Proventi ed Oneri straordinari

     Proventi

Insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

Imposte

 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In 
caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 
 
8. Spesa per il personale. 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

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

- - 4.224.454,11 4.224.454,11 4.332.364,65** 

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

4.188.929,18 4.197.134,30 4.104.964,37 4.111.937,96 4.018.329,51 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti **** 

41,12 % 42,10 % 41,76% 38,16 % 43,25 % 



* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. Il calcolo della media è stato introdotto dall’art. 1. C.557-quater della L.296/2006 a partire 
dal 2014.  
** Importo rideterminato con delibera n. 85/2016 della Giunta dell’Unione Terre di Castelli. 
*** L’importo è calcolato secondo i criteri recati dalla delibera Corte dei Conti Sezioni Autonomie n.9/2010 e successive con riguardo alle 
componenti di spesa incluse ed escluse , in conformità alle linee guida al questionario al rendiconto 2014 di cui alla deliberazione Corte dei 
conti sezioni autonomie 13/2015 del 31.3.2015 e comprende anche la quota parte di spesa di personale sostenuta dall’Unione Terre di 
Castelli e dall’ASP Gasparini a carico del comune di Castelnuovo Rangone. 
**** Incidenza calcolata sulla base del rapporto tra aggregato complessiva della spesa di personale al lordo delle componenti escluse per il 
calcolo del limite di spesa di cui all'art.1 comma 557 della legge 296/2006 e titolo I della spesa (spesa corrente). 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Spesa personale* 
Abitanti 

334,85 333,59 325,26 327,53 329,89 

* Incidenza calcolata sulla base del rapporto tra aggregato complessiva della spesa di personale al lordo delle componenti escluse per il 
calcolo del limite di spesa di cui all'art.1 comma 557 della legge 296/2006 e il numero di abitanti come risultante dal certificato al rendiconto. 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Abitanti 
Dipendenti* 

253,32 272,61 270,40 270,83 266,60 

*Il rapporto è calcolato utilizzando il numero dei dipendenti dell’Ente utilizzati nell’anno sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente, come dettagliato nel punto successivo.  
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

168.971,00 174.734,98 209.062,66 251.481,47 301.800,63 

 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni: 
 
La fattispecie non sussiste. 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata. 
Nel corso del mandato l’ente ha effettuato le riduzioni sui fondi del salario accessorio del personale dipendente e 
dirigente imposte dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e dell’art.1 comma 236 della Legge 208/2015. I dati 
dei fondi per gli anni di competenza del mandato sono riportati nella sottostante tabella. 



 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo risorse decentrate 227.921,00 219.686,00 211.032,00 219.997,00 210.057,00 

 
 
 
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 disciplinati dalla citata normativa in materia di esternalizzazione dei servizi.  
 
 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
 
Negativo. 
 
- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 
sintesi il contenuto. 
 
Negativo. 
 
2. Rilievi dell’organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
 
Negativo. 
 
 
Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 
 
Con delibera di giunta comunale n. 94 del 30/08/2011 e n. 112 del 11/07/2012 è stata effettuata la ricognizione 
delle spese sostenute nell’anno 2009 e soggette alle riduzioni previste dall’art. 6 del d.l. n. 78/2014 che si 
riportano nella tabella che segue. 
 

Tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite 

Studi e consulenze  
80.414,00 80,00% 16.082,80 

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

100.137,66 80,00% 20.027,53 
Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 
Missioni 9.330,00 50,00% 4.665,00 
Formazione 16.410,00 50,00% 8.205,00 
      48.980,33 

 
 
Non si è proceduto all’acquisto di arredi se non ad uso scolastico. 
 



Il limite di spesa ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e della legge n. 66/2014 e successive modificazioni e 
integrazioni, è stato rispettato in tutto il quinquennio di riferimento.  

Le spese impegnate per consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non superando il 
4,2% della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013. 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2011. Il Comune ha deliberato (G.C. n. 94 del 30/08/2011) che restano escluse dalla 
limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 
 
Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 
dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 
Al 31/12/2016 l’ente non ha organismi controllati, le partecipazioni societarie sono inferiori all’1%. 
  
 
 

• • • • • • • • • • • • • • 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato 2012-2017 del Comune di Castelnuovo Rangone.  
Castelnuovo Rangone, 9 maggio 2017 
 
 

II SINDACO 
 

Carlo Bruzzi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto 
di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 
della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 

 
L’organo di revisione economico finanziario  

               Dott. Raffaele Schiavo 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


