
COMUNE DI CAPOVALLE

Provincia di BRESCIA

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

 1



PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco GRANDI NATALINO..
Assessori RIGHETTI MARCO - RIGHETTI CLAUDIO
CONSIGLIO COMUNALE:
PresidenteGRANDI NATALINO
Consiglieri 6

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell' ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Direttore:
Segretario:LORENZI ALBERTO IN CONVENZIONE
Numero dirigenti:
Numero posizioni organizzative:
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):3

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
indicare se l'ente è commissariato, o lo è stato nel periodo del mandato e per quale causa, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL.
L'ENTE NON E' STATO COMMISSARIATO

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
L'ENTE NON HA DICHIARATO DISSESTO FINANZIARIO NEL PERIODO DEL MANDATO.

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)

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i dell'art.242 del TUOEL:
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.

NESSUN PARAMETRO E' RISULTATO POSITIVO DURANTE IL M ANDATO

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
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Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IUC A SEGUITO DI REVISIONE  NORMATIVA DELLA MATERIA TRIBUTARIA
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI AGLI ISTITUTI DEL  CONTENZIOSO AL FINE DI CONSENTIRE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000

Detrazione abitazione principale               200,00               200,00               200,00               200,00               200,00

Altri immobili  6,6000  7,8000  7,8000  7,8000  7,8000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima  0,4000  0,4000  0,4000  0,4000  0,4000

Fascia esenzione                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia di prelievo TARSU TARES TA.RI TA.RI TA.RI

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Costo del servizio procapite                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

3 Attività amministrativa
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Opere eseguite dall’ Amministrazione Comunale guidata
 dal SINDACO Grandi Natalino

Nuovo ambulatorio sottostante il Comune
Allargamento strada Monte Stino
Rifacimento cimitero con estumulazione 1° e 2° Lotto
Lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada Rio Secco Bestel
Sistemazione  Strada con posizionatura canalette Loc. Fanghi e Bode
Illuminazione pubblica Via Provinciale 1° e 2° Lotto
Scuola Elementare Riqualificazione Energetica
Scuola Elementare adeguamento sismico
Acquisto nuovo scuolabus

Nuovo Muro strada Mandoal
Allargamento Parcheggio con rispettivi cordoli e ringhiere Zumie’
Sistemazione  Strada con posizionatura canalette  Molino e Fienili Mangaione

Accatastamento Comune
Sentiero Monte Stino – Idro
Sistemazione  Strada con posizionatura canalette Strada Selva - Monte Manos
Sistemazione  Strada Loc. Pu’-Fontanina
Potabilizzatore rifugio Stino
Nuovo Parcheggio Comune

Acquisto nuova fotocopiatrice
Rifacimento impianto appartamento ex suore
Strada di Via Liere
Rifacimento tetto e modifiche Malga Corpaglione
Nuova tettoia parcheggio di Vico (in fase di attuazione)
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Sistemazione  Strada Loc. Muraghe (in fase di attuazione)
Comune adeguamento sismico (in fase di attuazione)

3.1.2 Controllo strategico:
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

3.1.3 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;

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell'ente:

ENTRATE
(IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTRATE CORRENTI           430.706,34           426.564,09           398.424,03           415.269,30           464.330,47                 7,80 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

           32.683,59            49.508,75           142.608,29           176.739,95           537.724,27             1.545,24 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

          150.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00              -100,00 %

TOTALE           613.389,93           476.072,84           541.032,32           592.009,25         1.002.054,74                63,36 %

SPESE
(IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI           367.948,95           389.682,45           372.749,92           378.264,46           380.144,86                 3,31 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE           194.682,97            87.748,33           168.115,68            88.169,03           607.117,26               211,84 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI            33.723,75            36.890,41            38.354,11            31.378,91            32.481,63                -3,68 %

TOTALE           596.355,67           514.321,19           579.219,71           497.812,40         1.019.743,75                70,99 %
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PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

           35.734,71            56.845,51            49.313,50            66.227,96            60.888,14                70,38 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

           35.734,71            56.845,51            49.313,50            66.227,96            60.888,14                70,38 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
          430.706,34           426.564,09           398.424,03           415.269,30           464.330,47

Spese titolo I
          367.948,95           389.682,45           372.749,92           378.264,46           380.144,86

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle
spese escluse da equilibrio corrente            33.723,75            36.890,41            38.354,11            31.378,91            32.481,63

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

SALDO DI PARTE CORRENTE
           29.033,64                -8,77           -12.680,00             5.625,93            51.703,98

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2014 2015 2016 2017 2018

Entrate titolo IV
           32.683,59            49.508,75           142.608,29           176.739,95           537.724,27

Entrate titolo V **
          150.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale titolo (IV+V)
          182.683,59            49.508,75           142.608,29           176.739,95           537.724,27

Spese titolo II
          194.682,97            87.748,33           168.115,68            88.169,03           607.117,26

Differenza di parte capitale
          -11.999,38           -38.239,58           -25.507,39            88.570,92           -69.392,99

Entrate correnti destinate a investimenti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00            99.679,71

SALDO DI PARTE CAPITALE
          -11.999,38           -38.239,58           -25.507,39            88.570,92            30.286,72

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

 7



3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni
(+)           562.106,62           414.903,70           447.198,04           600.647,31           575.276,78

Pagamenti
(-)           495.071,54           463.653,78           397.972,21           475.769,91           576.454,85

Differenza
(=)            67.035,08           -48.750,08            49.225,83           124.877,40            -1.178,07

Residui attivi
(+)            87.018,02           118.014,65           143.147,78            57.589,90           487.666,10

FPV Entrate
(+)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00            99.679,71

Residui passivi
(-)           137.018,84           107.512,92           230.561,00            88.270,45           504.177,04

Differenza
(=)           -50.000,82            10.501,73           -87.413,22           -30.680,55            83.168,77

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (-)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (-)                 0,00                 0,00                 0,00            99.679,71            39.900,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
(=)            17.034,26           -38.248,35           -38.187,39            -5.482,86            42.090,70

Risultato di amministrazione, di cui:
2014 2015 2016 2017 2018

Vincolato
                0,00                 0,00             1.524,41             1.294,48                 0,00

Per spese in conto capitale
                0,00                 0,00             2.492,61            21.745,98                 0,00

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

Non vincolato
          115.037,69            86.356,68            48.554,72            30.411,06                 0,00

Totale
          115.037,69            86.356,68            52.571,74            53.451,52                 0,00
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risu ltato di amministrazione

Descrizione:
2014 2015 2016 2017 2018

Fondo di cassa al 31 dicembre
          159.339,86           120.219,29           156.720,09           192.939,17           145.591,90

Totale residui attivi finali
          129.891,92           118.014,65           156.230,51            57.589,90           514.325,36

Totale residui passivi finali
          174.194,09           151.697,26           260.378,86            97.397,84           518.120,17

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
                0,00                 0,00                 0,00            99.679,71            39.900,00

Risultato di amministrazione
          115.037,69            86.536,68            52.571,74            53.451,52           101.897,09

Utilizzo anticipazione di cassa
NO NO NO NO NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Spese correnti non ripetitive
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Spese correnti in sede di assestamento
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Spese di investimento
                0,00                 0,00                 0,00            32.000,00            31.000,00

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

Totale
                0,00                 0,00                 0,00            32.000,00            31.000,00
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno d i provenienza

Residui attivi al 31.12
2014

e precedenti
2015 2016 2017 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
                0,00                 0,00                 0,00               343,29               343,29

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie
                0,00                 0,00                 0,00               168,02               168,02

Totale
                0,00                 0,00                 0,00               511,31               511,31

CONTO CAPITALE

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale                 0,00                 0,00                 0,00            55.824,28            55.824,28

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale
                0,00                 0,00                 0,00            56.335,59            56.335,59

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
                0,00                 0,00                 0,00             1.254,31             1.254,31

Totale generale
                0,00                 0,00                 0,00            57.589,90            57.589,90

Residui passivi al 31.12
2014

e precedenti
2015 2016 2017 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
              151,00             1.162,03             2.907,07            53.471,08            57.691,18

Titolo 2 - Spese in conto capitale
                0,00                 0,00                 0,00            28.123,12            28.123,12

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
            3.240,00                 0,00             1.667,29             6.676,25            11.583,54

Totale generale
            3.391,00             1.162,03             4.574,36            88.270,45            97.397,84

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                12,21 %                16,75 %                14,14 %                 0,13 %                 1,76 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal
patto per disposizioni di legge

2014 2015 2016 2017 2018

NON TENUTO NON TENUTO RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato event ualmente inadempiente al patto di stabilità interno :

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabili tà interno indicare le sanzioni a cui è stato sogge tto:

6 Indebitamento

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

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale
          239.120,58           350.427,66           311.995,06           280.616,15           248.134,53

Popolazione residente
            368             369             368             358             353

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente
              649,78               949,66               847,81               783,84               702,93

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate corre nti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUO EL

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 4,055 %                 4,281 %                 3,208 %                 2,912 %                 2,838 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'ar t 230 del TUOEL

Anno 2013

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali

            2.080,80
Patrimonio netto

        2.162.222,25

Immobilizzazioni materiali
        2.818.078,38

Immobilizzazioni finanziarie
           53.877,00
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Rimanenze
                0,00

Crediti
          286.905,12

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
          676.152,56

Disponibilità liquide
          138.275,46

Debiti
          460.841,95

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
        3.299.216,76

TOTALE
        3.299.216,76

Anno 2017

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali

            2.486,85
Patrimonio netto

        3.201.133,32

Immobilizzazioni materiali
        3.285.428,67

Immobilizzazioni finanziarie
           53.877,00

Rimanenze
                0,00

Crediti
           57.589,90

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
            1.294,48

Disponibilità liquide
          192.939,17

Debiti
          389.893,79

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
        3.592.321,59

TOTALE
        3.592.321,59

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017

Sentenze esecutive                 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni                 0,00
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Ricapitalizzazioni                 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00

Acquisizione di beni e servizi                 0,00

TOTALE                 0,00

ESECUZIONE FORZATA 2017  (2)
(Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora d a riconoscere, in caso di risposta affermativa inid icare il valore.
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8 Spesa per il personale

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

2014 2015 2016 2017 2018

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)           119.791,78           119.791,78           119.791,78           119.791,78           119.791,78

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006           101.312,35           101.317,75           102.084,79           103.822,59           103.950,81

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti                27,53 %                26,00 %                27,38 %                27,44 %                27,34 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale (*) / Abitanti
              309,61               290,77               295,26               312,35               313,64

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti / Dipendenti
            123             123             123             119             118

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rappo rti di lavoro flessibile instaurati dall'amministra zione sono stati rispettati i limiti di spesa previ sti dalla normativa vigente.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rife rimento della relazione per tali tipologie contratt uali rispetto all'anno di riferimento indicato dall a legge :

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pre cedenti punti siano rispettati dalla aziende specia li e dalle istituzioni :

SI            NO

8.7 Fondo risorse decentrate
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Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consi stenza del fondo delle risorse per contrattazione d ecentrata:

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse decentrate
            5.900,00             5.900,00             5.900,00             5.900,00             5.900,00

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 (esternalizzazion i)

Non sono state effettuate esternalizzazioni.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo :
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;

- Attività giurisdizionale :
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.

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.

3 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;
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

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;

Non vi sono organismi controllati dall'ente

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis,  del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente local e, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'a rticolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?

SI            NO

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del c ontrollo analogo, misure di contenimento delle dina miche retributive per le società di cui al punto pr ecedente.

Non esiste la casistica

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CO NTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO

Forma giuridica Tipologia di società

Campo di attività
(2) (3) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società

(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

                0,00                 0,00                 0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 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, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri or gani partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2014

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

6  13                 0,00   0,590                 0,00                 0,00
1  13                 0,00   0,600                 0,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 punto 3) 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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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 AZIENDE E S OCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono dispon ibili dati.)

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

6  13                 0,00   0,190                 0,00             6.021,00
1  13                 0,00   0,600                 0,00               755,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 punto 3) 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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per o ggetto 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 provvedimento cessione Stato attuale procedu ra
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******************

Tale relazione di fine mandato del ... (indicare denominazione ente) ... che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data
.............

li 25.03.2019                                                                                                                                                                                                                IL SINDACO

                                                                                                                                                                                                                               GRANDI NATALINO

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 delle legge n. 266 del
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

li .25.03.2019                                                                                                                                                                                 L'organo di revisione economico finanziario  (1)

                                                                                                                                                                                                                           DOTT. BESOZZI PAOLO

                                                                                                                                                                                                                    _____________________________________________

                                                                                                                                                                                                                    _____________________________________________

_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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