COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Relazione Fine Mandato
2016 – 2021
(articolo 4 del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
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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, 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:
1) sistema e esiti dei controlli interni;
2) eventuali rilievi della Corte dei conti;
3) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
4) 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;
5) 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;
6) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia 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 nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da
parte del sindaco/presidente della provincia 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 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.
Si precisa che, relativamente ai dati contabili relativi all’anno 2020, al momento della redazione della
presente relazione l’organo esecutivo ha approvato in forma di schema il Rendiconto dell'esercizio 2020.
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Dati generali

1.1 Popolazione al 31-12:
2016

2017
462

2018
469

2019
457

2020
439

423

1.2 Organi Politici:
L'amministrazione comunale si è insediata a seguito delle elezioni comunali del 5 giugno 2016.
Giunta
Carica

Nominativo Organo
Politico

Lista Politica

In carica dal

In carica al

Sindaco

Avv. Zaccaria SPINA

Lista Civica "Insieme per
Ginestra"

05/06/2016

05/06/2021

Assessore

Prof. Antonio Pasquale
MARTUCCI

Lista Civica "Insieme per
Ginestra"

05/06/2016

05/06/2021

Vicesindaco

Sig. Edi BARILE

Lista Civica "Insieme per
Ginestra"

05/06/2016

05/06/2021

Consiglio
Carica
Consigliere di
maggioranza

Nominativo Organo
Politico
Assuntino Biagio
Antonucci

Lista Politica

In carica dal

In carica al

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di
maggioranza

Alessandro Mansueto

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di
maggioranza

Antonio Pasquale
Martucci

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di
maggioranza

Chiara Esposito

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di
maggioranza

Edi Barile

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di
maggioranza

Giovanni Finizza

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di
maggioranza

Leopoldo Martucci

Lista Civica “Insieme per
Ginestra”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di minoranza

Domenico Donato
Giovanni Acheronte

Lista Civica “Puntualita’ E
Precisione”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di minoranza

Massimiliano Grippa

Lista Civica “Puntualita’ E
Precisione”

05/06/2016

05/06/2021

Consigliere di minoranza

Giovanni D’Agostino

Lista Civica “Puntualita’ E
Precisione”

05/06/2016

13/01/2019

Consigliere di minoranza

Nicolina Del Grosso (*)

Lista Civica “Puntualita’ E
Precisione”

25/01/2019

05/06/2021

(*) Surroga consigliere comunale deceduto
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Dati generali

1.3 Struttura organizzativa:
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario: Dott. Pasquale MELISI (in regime di convenzione al 33,33%; dal 01.02.2021 al 16,67%)
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 3
Numero Totale Personale Dipendente: 5

Centri di responsabilità
Centro
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile
SPINA ZACCARIA

SERVIZIO FINANZIARIO -TRIBUTI

MARUCCI ANTONIO

SERVIZIO TECNICO

CASTIELLO LUIGI
In servizio

Qualifica
Assistente di Polizia

2

Fuori
ruolo
0

Operatore servizi amministrativi

1

0

Specialista di pianificazione tecnica

1

0

Specialista economico finanziario

1

1 (*)

Totale dipendenti al 31/12/2020

5

1

Di ruolo

(*) Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
In servizio
Categoria

Qualifica

C.2

Operatore servizi
amministrativi

Totale

Di ruolo

Fuori
ruolo

1

0

1

0

In servizio
Categoria
D.2
D.4

Qualifica
Specialista economico
finanziario
Specialista economico
finanziario

Totale

Di ruolo

Fuori
ruolo

1

0

0

1

1

1 (*)

(*) Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
Categoria

Qualifica
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In servizio

Dati generali

D.2

Specialista di pianificazione
tecnica

Totale

Di ruolo

Fuori
ruolo

1

0

1

0

In servizio
Categoria

Qualifica

C.2

Assistente di Polizia

Totale

2

Fuori
ruolo
0

2

0

Di ruolo

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
Durante il mandato l'Ente non è stato commissariato, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente (Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del
mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.243- bis. Infine, indicare
l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del contributo
di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.):
Durante il mandato, l'Ente:
 non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
 non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis del TUEL;
 non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter - 243 quinques del TUEL;
 non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.
Si evidenziano i risultati di amministrazione a seguito dell'approvazione dei rendiconti di gestione da parte
del Consiglio comunale nel corso dei seguenti anni:
 Rendiconto anno 2016: avanzo di amministrazione € 44.157,20;
 Rendiconto anno 2017: avanzo di amministrazione € 260.482,00;
 Rendiconto anno 2018: avanzo di amministrazione € 551.231,66;
 Rendiconto anno 2019: avanzo di amministrazione € 609.629,22;
 Rendiconto anno 2020: avanzo di amministrazione € 410.517,37.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno (descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni
settore):
Servizio amministrativo – Polizia Municipale: in quest’area confluiscono una pluralità di servizi tra i quali affari
generali, pubblica istruzione, cultura, servizi demografici, servizi sociali e polizia municipale. Non si rilevano
particolari criticità e, nel tempo, sono stati razionalizzati e migliorati i processi amministrativi, anche con il
rinnovo del sito istituzionale e dei software gestionali. È in corso il processo di implementazione dei servizi
online da rendere alla cittadinanza.
Servizio Finanziario - Tributi: il Servizio sino al 31.01.2019 è rimasto coperto dall’istruttore direttivo contabile
di ruolo, con l'incarico di posizione organizzativa di responsabile del servizio. Per sopraggiunti impedimenti
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Dati generali

del predetto funzionario, dopo la temporanea reggenza da parte del Segretario comunale, dal 01.08.2019 il
Servizio è retto da un funzionario di altro Comune, utilizzato con lo strumento del c.d. “scavalco d’eccedenza”
ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.
Servizio tecnico: il Servizio è in condivisione al 50% con altro Comune. Non si segnalano criticità.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.
242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine
del mandato:
Con riferimento al rendiconto dell’esercizio 2016, secondo la tabella all’epoca vigente, non vi erano parametri
considerati deficitari.
Si riporta di seguito la tabella allegata all’ultimo rendiconto approvato (2019):
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI
FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Barrare la condizione che
ricorre
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

Si

NoX

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

Si

NoX

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

Si

NoX

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)
maggiore del 16%

SiX

No

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

Si

NoX

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)
maggiore dell’1%

Si

NoX

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

Si

NoX

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al
totale delle entrate) minore del 47%

SiX

No

Pagina 6

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

Pagina 7

Descrizione Attività Normativa e Amministrativa Svolte Durante il Mandato

2.1 Attività Normativa (Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare
l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno
indotto alle modifiche):
Data
Delibera di
Consiglio
Comunale
n.24 del
15/07/2016
Delibera di
Consiglio
Comunale
n.37 del
23/12/2016
Delibera di
Consiglio
Comunale
n.38 del
23/12/2016
Delibera di
Consiglio
Comunale
n.39 del
23/12/2016

Oggetto

Motivazione

Regolamento di disciplina del “Forum dei Giovani”

Nuovo regolamento comunale di contabilità in
attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi Adeguamento alla normativa vigente
contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011

Modifica al regolamento sui controlli interni

Adeguamento

Regolamento incentivi per funzioni tecniche ex art. 113
del d.lgs. n. 50/2016

Incentivare la fase programmatoria e
di esecuzione del lavoro-serviziofornitura e non più la fase relativa
alla sua progettazione

Delibera di
Giunta
Comunale
n.133 del
23/12/2016

Regolamento per la disciplina del sistema di
valutazione per la progressione economica all’interno
della categoria.

Disciplinare l’istituto della
progressione economica
“orizzontale”, consistente nella
possibilità per il personale
dipendente di progredire
all’interno della stessa categoria di
inquadramento.

Delibera di
Consiglio
Comunale
n.13 del
02/03/2018

Concessione in fitto terreni agricoli comunali.
Approvazione - Regolamento

Disciplina la concessione dei beni
pubblici

Delibera di
Giunta
Comunale
n.58 del
16/05/2018

Prima edizione del concorso “Balconi fioriti”.
Approvazione regolamento

Promuovere i valori ambientali e la
cultura del verde come elemento di
decoro

Regolamento comunale per l’attuazione del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

Stabilire modalità organizzative,
misure procedimentali e regole
di dettaglio che permettano al
Comune di agire con adeguata
funzionalità ed efficacia
nell’attuazione delle
disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE.

Delibera di
Consiglio
Comunale
n.26 del
26/10/2018
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Assicurare maggiore sicurezza ai
cittadini, per la sicurezza urbana, la
tutela del territorio e degli immobili
di proprietà o in gestione
dell’Amministrazione, per prevenire
eventuali atti di vandalismo o
danneggiamento del patrimonio
pubblico nonché l’abbandono dei
rifiuti, incendi e altre attività
Consentire l’iscrizione nominativa,
mediante autodichiarazione, di tutti i
cittadini che hanno redatto una
dichiarazione anticipata di
trattamento con indicazione del
fiduciario/fiduciario supplente, con
lo scopo di garantire la certezza della
data di presentazione e la fonte di
provenienza
Adottare ex novo il sistema di
misurazione e valutazione della
performance organizzativa e
individuale del Comune che
recepisca le modifiche normative
introdotte.

Delibera di
Consiglio
Comunale
n.27 del
26/10/2018

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
nel territorio comunale di Ginestra degli Schiavoni.

Delibera di
Consiglio
Comunale
n.33 del
20/09/2019

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT)

Delibera di
Giunta
Comunale
n.104 del
23/12/2019

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione
della performance

Delibera di
Consiglio
Comunale n.
29 del
29/12/2020

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
Adozione del nuovo canone istituito
esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale).
in sostituzione di Tosap e ICP.
Approvazione regolamento.

2.2

Attività Tributaria

2.2.1. IMU: Il tributo è stato rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla legge di bilancio 2020
che ha unificato IMU e TASI. La scelta dell’amministrazione è stata quella di mantenere invariate le aliquote
per l’intero quinquennio.
La TASI era stata azzerata già nell’anno 2015.

2016
Aliquota abitazione
principale
Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili

2017

2018

2019

2020

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

200,00

200,00

200,00

200,00

0.86%

0.86%

0.86%

0.86%
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Fabbricati rurali e
strumentali (solo
IMU)
Immobili ad uso
produttivo gruppo
catastale D

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

2.2.2. Addizionale Irpef: L’ente ha lasciato invariata l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef per l’intero
quinquennio:

2016
Aliquota massima

2017

2019

2020

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0

0

0

0

0

Fascia esenzione
Differenziazione
aliquote

2018

NO

NO

NO

NO

NO

2.2.3. Prelievi sui rifiuti:

Tipologia di
Prelievo

2016

2017

2018

2019

2020

Porta a Porta

Porta a Porta

Porta a Porta

Porta a Porta

Porta a Porta

Tasso di Copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del Servizio
Pro-capite

194,22

186,34

189,71

214,53

221,70

2.3
Attività Amministrativa
2.3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni (analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni,
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147
e ss. del TUOEL):
Il Segretario comunale ha svolto l’attività di controllo successivo sugli atti in conformità all’art. 147-bis,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo le tecniche di campionamento stabilite nel Regolamento
comunale approvato con deliberazione consiliare n. 2/2013 e successivamente modificato con deliberazione
consiliare n. 38/2016. I relativi report sono pubblicati nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente.
2.3.1.1. 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:
·Personale: convenzione con altro Comune per l’utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico al 50%;
·Lavori pubblici:
elenco delle principali opere:
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OGGETTO: Lavori di rifacimento e completamento della rete fognante all’interno del territorio comunale –
Completamento”;
OGGETTO: Lavori di: “Realizzazione di una struttura ricettiva e di accoglienza Turistica nell’ambito del progetto di
completamento della Cittadella Sportiva in loc. Creta, ad integrazione e sostegno dell’offerta turistica del “Pit Regio
Tratturo –Benevento”
OGGETTO: Lavori di: “Piano operativo ed attività di Bonifica/Messa in Sicurezza della discarica comunale in località
Iardino”
OGGETTO: INTERVENTI DI INTERVENTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI DUE EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE ADIBITI RISPETTIVAMENTE A CASA COMUNALE E SCUOLA
ELEMENTARE E MATERNA “GIOVANNI PIETRO MANSERRA”;
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE in C.da PISCIARO
OGGETTO: “LAVORI DI POTENZIAMENTO AREA PIP”
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO URBANO EX ASILO SUORE CARMELITANE DA ADIBIRE A CENTRO
POLIFUNZIONALE – COMPLETAMENTO.
OGGETTO: LAVORI di MESSA IN SICUREZZA DA UN PUNTO DI VISTA STRUTTURALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATO IN VIA ROMA NEL COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI –
OGGETTO: INTERVENTO DI PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO DI CONDOTTA DALLA SORGENTE DI NOCE VERDE VERSO I
DEPOSITI DI C.DA SAN MARTINO
OGGETTO: “LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 46.”
OGGETTO: EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-CULTURALI – LABORATORIO INTERCULTURALE “ORIZZONTI NUOVI” –
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - EX
EDIFICIO SCOLASTICO VIA ROMA;
OGGETTO: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico dalla struttura comunale adibita a Museo REM e
centro culturale.
OGGETTO: Dec. Leg.vo 102/2004 e s.m.i. – PIOGGE ALLUVIONALI 15-20 OTTOBRE 2015 RIPRISTINO TORRENTE STUBOLO
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria spazi ed aree pubbliche comunali – luglio 2020.
Oggetto: Intervento di adeguamento impianto di pubblica illuminazione in Via Circumvallazione, Villa Comunale,
pertinenze museo REM, Rione Gescal
Oggetto: Messa in sicurezza, rifacimento e manutenzione straordinaria di tratti della viabilità comunale, rurale ed
interpoderale – luglio 2020.
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE ANTISTANTE LA
CITTADELLA SPORTIVA E MESSA IN SICUREZZA DELLA GABBIONATA A RIDOSSO DELLA STRADA E DEL CAMPO SPORTIVO
- Interventi per la messa in sicurezza dell’area a monte della strada che conduce agli impianti sportivi dalla strada Prov.le
Ginestra - Malvizze;
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA ROMA AL FG. 8 P.LLA 283.
·Gestione del territorio:
Permessi di costruire rilasciati:
Anno 2016
Permesso n. 1 del 28.06.2016
Permesso n. 2 del 05.10.2016
ANNO 2017
Permesso n. 1 del 04.01.2017
Permesso n. 2 del 04.01.2017
ANNO 2018
Permesso n. 1 del 03.02.2018
Permesso n. 2 del 23.03.2018
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Permesso n. 3 del 07.06.2018
Permesso n. 4 del 03.08.2018
ANNO 2020
Permesso n. 1 del 29.12.2020
Permesso n. 2 del 29.12.2020
·Istruzione pubblica: erogazione “bonus cultura” agli alunni frequentanti il plesso scolastico di Ginestra degli Schiavoni;
supporto per il potenziamento dell’offerta formativa.
Ciclo dei rifiuti:
Percentuale della Raccolta differenziata:
Anno 2016: 78,33%
Anno 2017: 89,58%
Anno 2018: 80,46%
Anno 2019: 92,52%
Anno 2020: 92,60%
·Sociale: erogazione contributi una tantum per il contrasto alla povertà; erogazione “bonus bebè” per i nuovi nati
residenti nel territorio comunale.
·Turismo: progetto: “Ginestra il paese del sole e del vento”; progetto “Benvenuti nel Sannio”.

2.3.1.2. Valutazione delle performance (Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata
la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con
regolamento dell’ente ai sensi del D. Lgs n. 150/2009):
Con deliberazione di Giunta comunale n. 104/2019 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la gestione,
misurazione e valutazione della performance” comprensivo del Sistema di misurazione e valutazione della
performance dell’Ente.
La valutazione viene effettuata dal Nucleo di Valutazione (NdV) esterno, in composizione monocratica ed in
regime di convenzione con altro Ente, sulla base dei criteri di cui alle schede contenute nel predetto
Regolamento.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. (ove presenti)
L’ente provvede annualmente alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi della normativa vigente.
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Situazione Economico-Finanziaria dell’Ente

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
Rendiconto Approvato

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTRATE (IN EURO)
2016
FONDO CASSA INIZIALE

2017

2018

2019

2020

1.074.029,99

802.901,26

560.953,96

507.142,76

769.885,05

-28,32

TITOLO 0.1 – FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

0,00

0,00

-

-

-

-

TITOLO 0.2 – FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

351.386,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

-

0,00

30.000,00

462.000,00

600.000,00

-

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA

524.201,98

514.363,35

531.445,51

510.327,45

507.606,29

-3,17

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

385.208,65

320.556,59

422.033,65

125.323,76

178.273,70

-53,72

TITOLO 3 – ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

587.733,82

576.532,91

601.841,00

600.475,13

524.391,53

-10,78

4.551.017,30

0,00

3.009.851,09

536.199,98

1.186.503,79

-73,93

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00

-

-

-

-

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

0,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

-

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

6.399.548,39

1.411.452,85

4.815.171,25

2.234.326,32

2.996.775,31

-53,17

TITOLO 0.3 – UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE
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Rendiconto Approvato

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

SPESE (IN EURO)
2016
TITOLO 0 - DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

-

-

-

-

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.013.358,27

1.183.459,75

1.249.367,95

1.112.056,11

983.771,27

-2,92

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE

4.902.403,94

0,00

3.259.851,09

536.199,98

563.126,79

-88,51

-

-

-

-

-

-

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

154.884,37

162.839,77

167.090,31

175.026,19

54.310,98

-64,93

TITOLO 5 - CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

54.310,98

-

6.070.646,58

1.346.299,52

4.676.309,35

1.823.282,28

1.601.209,04

-73,62

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE
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Rendiconto Approvato

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

PARTITE DI GIRO (IN EURO)
2016
TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
+
GIRO
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE

2017

2018

2019

2020

2.074.363,18

281.050,99

329.765,31

188.465,44

212.908,47

-89,74

2.075.807,63

281.050,99

329.765,31

188.465,44

212.908,47

-89,74

-1.444,45

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

Pagina 16

Situazione Economico-Finanziaria dell’Ente

3.2 Equilibri:
Rendiconto
Equilibrio di Parte Corrente
2016

2017

2018

2019

2020

Avanzo applicato alla gestione corrente
Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente
Totale Titoli delle Entrate Correnti

+

0,00

0,00

0,00

462.000,00

50.000,00

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

1.497.144,45

1.411.452,85

1.555.320,16

1.236.126,34

1.210.271,52

Recupero Disavanzo di Amministrazione

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

-

1.013.358,27

1.183.459,75

1.249.367,95

1.112.056,11

983.771,27

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.884,37

162.839,77

167.090,31

175.026,19

54.310,98

328.901,81

65.153,33

138.861,90

411.044,04

222.189,27

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.901,81

65.153,33

138.861,90

411.044,04

222.189,27

Rimborso prestiti correnti

-

Differenza di Parte Corrente
Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese corrente
Entrate Correnti destinate ad
investimenti
Saldo di parte corrente
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Rendiconto
Equilibrio di Parte Capitale
2016
Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale
A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

2017

2018

2019

2020

+

351.386,64

0,00

0,00

0,00

0,00

+

4.551.017,30

0,00

3.229.851,09

536.199,98

1.186.503,79

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.551.017,30

0,00

3.229.851,09

536.199,98

1.186.503,79

4.902.403,94

0,00

3.259.851,09

536.199,98

1.692.226,79

-351.386,64

0,00

-30.000,00

0,00

-505.723,00

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate per legge
a spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrata 5.02 per Riscossione di crediti di
breve termine

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrata 5.03 per Riscossione di crediti di
medio-lungo termine

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrata Titolo 5.04 relative ad altre entrate
per riduzione di attività finanziaria

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa c/capitale

+

0,00

0,00

30.000,00

0,00

550.000,00

B) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
Totale A - B
Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo pluriennale
vincolato

-

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad investimenti
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Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.277,00

Saldo di parte capitale
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo:
Rendiconto
2016

2017

2018

2019

2020

Riscossioni

+

5.563.004,21

1.246.997,08

1.327.872,23

1.205.840,12

2.397.658,73

Pagamenti

-

5.116.423,34

1.183.201,51

1.401.624,48

1.191.063,18

1.375.348,88

Differenza

+

446.580,87

63.795,57

-73.752,25

14.776,94

1.022.309,85

Residui attivi

+

2.559.520,72

445.506,76

3.787.064,33

754.951,64

212.025,05

Residui passivi

-

3.030.030,87

444.149,00

3.604.450,18

820.684,54

438.768,63

Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

+

-470.510,15

1.357,76

182.614,15

-65.732,90

-226.743,58

+

351.386,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.129.100,00

Differenza

+

351.386,64

0,00

0,00

0,00

-1.129.100,00

Avanzo applicato alla gestione

+

0,00

0,00

30.000,00

462.000,00

600.000,00

Disavanzo applicato alla gestione

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenza

+

0,00

0,00

30.000,00

462.000,00

600.000,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

327.457,36

65.153,33

138.861,90

411.044,04

266.466,27
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Rendiconto
Risultato di amministrazione di cui:
2016

2017

2018

2019

2020

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità

0,00

111.318,86

200.800,22

188.598,81

152.815,64

Altri Accantonamenti

0,00

4.700,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

Vincolato

0,00

233.364,59

0,00

33.364,59

0,00

Per spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

54.790,95

0,00

818.643,34

260.482,00

551.231,66

609.629,22

410.517,37

818.643,34

609.865,45

755.031,88

889.383,57

569.333,01

Non vincolato
TOTALE
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione:
Rendiconto
2016

2017

2018

2019

2020

Fondo cassa al 31 dicembre

+

802.901,26

560.953,96

507.142,76

769.885,05

1.823.029,94

Totale residui attivi finali

+

3.115.517,29

1.911.448,79

5.306.153,33

5.065.435,30

4.670.668,43

Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato in Conto
Capitale
Risultato di amministrazione

-

3.099.775,21

1.862.537,30

5.058.264,21

4.945.936,78

4.795.265,36

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.129.100,00

818.643,34

609.865,45

755.031,88

889.383,57

569.333,01

No

No

No

No

No

Utilizzo anticipazione di cassa
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Residui
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza:

Residui attivi al 31.12

2016 e
precedenti

2017

2018

2019

Totale
residui

2020

Titolo 1 - Tributarie

26.494,11

13.888,44

11.204,32

10.198,67

45.854,77

107.640,31

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

93.105,46

9.590,00

137.233,41

114.029,43

55.268,22

409.226,52

Titolo 3 - Extratributarie

25.040,14

11.569,72

39.221,30

46.545,39

48.413,05

170.789,60

654.185,96

0,00

3.000.151,09

194.921,80

57.403,79

3.906.662,64

-

-

-

-

-

0,00

36.283,39

0,00

29.480,75

0,00

0,00

65.764,14

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.085,22

10.585,22

835.109,06

35.048,16

3.217.290,87

371.195,29

212.025,05

4.670.668,43

2018

2019

2020

Totale
residui

Titolo 4 - Entrate in Conto
Capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro
Totale Titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

Residui passivi al
31.12
Titolo 1 - Spese correnti

2016 e
precedenti

2017

101.083,83

82.933,49

102.420,02

175.364,90

321.650,35

783.452,59

681.115,35

0,00

3.018.762,71

189.598,87

114.314,91

4.003.791,84

-

-

-

-

-

0,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

-

-

-

-

-

0,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

-

-

-

-

-

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

5.217,56

2.803,37

8.020,93

Totale Titoli 1+2+3+4+5+7

782.199,18

82.933,49

3.121.182,73

370.181,33

438.768,63

4.795.265,36

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie
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Residui
4.2 Rapporto tra competenza e residui:

Percentuale tra Residui Attivi
delle Entrate Tributarie ed
Extratributarie e Totale
Accertamenti Entrate
Tributarie ed Extratributarie

2016

2017

2018

2019

2020

29,20

24,52

18,66

14,65

9,13
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Pareggio di Bilancio
5.1 Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio (indicare "S" se è
soggetto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni di legge):

Pareggio di bilancio

2016

2017

2018

2019

2020

S

S

S

S

S

5.2 Indicare se l’ente è risultato eventualmente inadempiente al pareggio di bilancio (in caso di inadempienza
indicare in quali anni):
L'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno e il vincolo del pareggio di bilancio.
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Indebitamento
6.1 Indebitamento dell’ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n1 [Tit. V ctg. 2-4]):
2016

2017

2018

2019

2020

Residuo debito finale

2.568.654,92

2.413.770,55

2.250.930,78

2.083.840,47

1.908.814,28

Popolazione residente

462

469

457

439

423

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

5.559,86

5.146,63

4.925,45

4.746,79

4.512,56

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

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

2016

2017

2018

2019

2020

9,33%

6,93%

6,38%

7,11%

4,94%
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Conto del Patrimonio e Conto Economico
7. Conto del Patrimonio in sintesi:
Conto del Patrimonio primo anno (2016)
ATTIVO

Importo

Immobilizzazioni immateriali

PASSIVO

Importo

0,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali

0,00

21.411.117,27 Conferimenti

0,00

Immobilizzazioni finanziarie

0,00 Fondo per rischi ed oneri

0,00

Rimanenze

0,00 Debiti

0,00

Crediti

3.115.517,29 Ratei e risconti passivi

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00

0,00

Disponibilità liquide

713.153,44

Ratei e risconti attivi

0,00
TOTALE

25.239.788
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TOTALE

0,00

Conto del Patrimonio e Conto Economico
Conto del Patrimonio ultimo anno
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Conto del Patrimonio e Conto Economico

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti i cui oneri gravano sul
bilancio di previsione e su bilanci successivi):
Nel quinquennio interessato, questo Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il
valore.
Non vi sono debiti fuori bilancio da riconoscere.

Pagina 33

PARTE VIII – PERSONALE

Pagina 34

Personale

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

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

2016

2017

2018

2019

2020

281.790,00

281.790,00

281.790,00

281.790,00

281.790,00

216.965,89

239.708,56

252.818,30

247.417,56

257.262,90

SI

SI

SI

SI

SI

21,50

21,91

22,25

29,03

2016

2017

2018

2019

2020

549,45

555,11

561,93

585,87

670,36

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di
22,81
personale sulle spese correnti
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale * / Abitanti

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti

2016

2017

2018

2019

2020

93,80

93,80

91,40

87,80

84,60

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.
Spesa lavoro flessibile anno 2019: € 5.516,30 (dal 01.08.2019 al 31.12.2019)
Spesa lavoro flessibile anno 2020: € 13.228,19
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Personale

Atteso che nell’anno 2009 nonché nel triennio 2007/2009 il Comune di Ginestra degli Schiavoni non ha fatto
ricorso al lavoro flessibile, si è applicato il criterio della “spesa strettamente necessaria per far fronte ad un
servizio essenziale per l’ente” (deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti - Sezione
Autonomie), che, nel caso di specie, è costituito dal Servizio Finanziario-Tributi.
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle
Istituzioni: SI NO
La fattispecie non ricorre.
8.7 Fondo risorse decentrate (indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse
per la contrattazione decentrata):

Fondo risorse decentrate

2016

2017

2018

2019

2020

18.287,68

21.182,08

16.150,08

21.038,59

21.038,59

8.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni (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, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti:
1) ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente
prodotti al proprio interno)
[ ] SI
[X] NO
2) ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri
organismi)
[ ] SI
[X] NO
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PARTE IX – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI
CONTROLLO
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Rilievi degli Organismi Esterni di Controllo
9.1 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):
[ ] SI
[X] NO
Descrizione Atto
---------------------------------------------------------

Sintesi Contenuto
----------------------------------------------------------------------

- Attività giurisdizionale (indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare
in sintesi il contenuto):
[ ] SI
[X] NO
Descrizione Atto

Sintesi Contenuto

9.2 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):
[ ] SI
[X] NO
Di seguito, in caso di risposta affermativa, viene presentata la sintesi del contenuto:
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PARTE X – AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA
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Azioni di Contenimento della Spesa
10.1 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):
Il Servizio Amministrativo – Polizia Municipale è stato retto per l’intero quinquennio da un componente
dell’organo esecutivo, consentendo un risparmio annuo relativo alla retribuzione di posizione da un minimo
di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione della
posizione organizzativa, oltre oneri riflessi ed IRAP.
Il Servizio Tecnico, nella figura dell’istruttore direttivo tecnico, è condiviso al 50% con altro Comune
convenzionato sin dall’aprile 2017.
Il Segretario comunale è in convenzione al 33,33% con altro Comune e, dal 01.02.2021, al 16,67% con altri
due Comuni.
10.2 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):
L' ente locale non possiede né ha posseduto organismi/società controllate relativamente al quinquiennio
d’interesse; al contrario, possiede partecipazioni minoritarie in società pubbliche, come da ricognizione
periodica.
L’ente, nel periodo in esame, ha rilevato che:
1) Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008 [ ] SI [ ] NO
2) Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente [ ] SI [ ] NO
10.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
Primo Anno del Mandato
Campo di attività (2) (3)
Forma
Giuridica

A

B

C

Percentuale di
Fatturato
Patrimonio
partecipazione
registrato o
netto
o di capitale di
valore
azienda o
dotazione (4)
produzione
società (5)
(6)
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Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Azioni di Contenimento della Spesa

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso
qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la
prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo
0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
Ultimo Anno del Mandato
Campo di attività (2) (3)
Forma
Giuridica

A

B

C

Percentuale di
Fatturato
Patrimonio
partecipazione
registrato o
netto
o di capitale di
valore
azienda o
dotazione (4)
produzione
società (5)
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso
qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la
prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo
0,49%.

10.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella
precedente):

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
Primo Anno del Mandato
Campo di attività (2) (3)

Pagina 41

Azioni di Contenimento della Spesa
Forma
Giuridica
A
B

C

Fatturato Percentuale di Patrimonio
registrato o partecipazione
netto
valore
o di capitale di azienda o
produzione dotazione (4) società (5)
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso
qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la
prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al
punto3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4)
azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo
0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
Ultimo Anno del Mandato
Campo di attività (2) (3)
Forma
Giuridica

A

B

C

Percentuale di
Fatturato
Patrimonio
partecipazione
registrato o
netto
o di capitale di
valore
azienda o
dotazione (4)
produzione
società (5)
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso
qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la
prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al
punto3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4)
azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
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Azioni di Contenimento della Spesa
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo
0,49%.

10.5. Provvedimenti 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, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Denominazione

Oggetto

Estremi del
provvedimento di cessione

Pagina 43

Stato attuale della
procedura

PARTE XI – CONCLUSIONI
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Conclusioni
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI che è stata trasmessa alla
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Lì, 02/04/2021

Il Sindaco
Avv. Zaccaria Spina

Firmato
digitalmente da
……………………………………………….
ZACCARIA SPINA
CN = SPINA ZACCARIA
O = COMUNE DI GINESTRA
D.S.
C = IT

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

L’organo di revisione economico finanziario1

Lì, __/__/____

Dott. Giovanni Volpe

VOLPE
GIOVA
NNI

………………………………………………
Firmato

1

digitalmente da
VOLPE
GIOVANNI
Data: 2021.04.08
16:34:08 +02'00'

Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Pagina 45

