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Premessa

La presente relazione viene redatta, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero

dell'lnterno

26 aprile 2013, da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 20j.1,, n.
1-49, 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 ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359
del codice civile, e indicando le 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

prestazioni con il miglior rapporto qualità

0

-

riferimento realtà rappresentative dell'offerta

di

costi;

Quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre

il

novantesimo giorno antecedente la data di

scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare

certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ln caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, 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 Tuoel 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

1-66 e

seguenti della legge n.

266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell'ente.

Parte

l-

Dati generali

l.L Popolazione residente al 31/L2/2013:
La popolazione residente

al3L/12/2013 corrisponde a 771- unità.

7.2 Orqani politici:

Sindaco con incarichi in progetti
speciali, polizia municipale,
risorse giovanili, finanze, bilancio,
Giunta

Brunetti Secondo
protezione civile, personale,
servizi sociali, sanità, solidarietà,
cu ltu ra

Assessore con incarichi in

urbanistica, lavori pubblici,
Giunta

arredo urbano, edilizia scolastica,

BattistiSilvano

servizi scolastici, pubblica

istruzione
Assessore con incarichi in

turismo, spettacolo, sport, lavoro,
Demichelis Piero Michele

Giunta

industria, commercio e
a

rtigia nato

Assessore con incarichi in

Giunta

agricoltura, ambiente, territorio e

Marengo Domenico

ecologia
Assessore con incarichi in

viabilità, lavori manutentivi,
Costamagna Giuseppe

Giunta
associazioni , f razioni, nuclei rurali
e case sparse

1-.

Consiglio Comunale

Consigliere

Battistelli Umberto

Consiglio Comunale

Consigliere

Signorile Grazia

Consiglio Comunale

Consigliere

Gastaudo Mario

Consiglio Comunale

Consigliere

Massello Manuela

Consiglio Comunale

Consigliere

Alberto Sinnone

Consiglio Comunale

Consigliere

Concordano Daniele

Consiglio Comunale

Consigliere

Gastaudo Walter

Consiglio Comunale

Consigliere

Rosso Mauro

3 Struttu ra o rq a n i zzativa :
Segretario:

1

n. 8 così ripartite:

.

Segreteria
Servizi demografici
Ragioneria

Numero posizioni organizzative:

Tributi
Lavori pubblici
Urbanistica

-

Edilizia

Servizi sociali

S.U.A.P.

Numero totale personale dipendente:

f-

4

1-.4 Condizione

qiuridico dell' Ente

L'Entenonstatocommissariatonel periododel mandato aisensidell'art. 1.4'J.e'J.43delTUOEL.
7.5 Condizione fingnziaria dell' Ente
L'Ente

non

ha diuniarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato,

aisensidell'art. 244 del TUOEL, o

il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243bis. lnfine, l'ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di
cui all'art. 243-1er,243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art.3 bis del D.L. n. 174/2OI3,
convertito nella legge n. 213/201-2
L.6 Situazione di contesto interno/esterno
Guardando

i singoli settori e volendo focalizzare l'attenzione sui punti salienti dell'attività awenuta

nel

corso di questo mandato vediamo:

o

Progettazione della ristrutturazione e ampliamento della tettoia comunale esistente con correlata
apertura di mutuo per la realizzazione dell'opera.

o

Messa in opera del contratto

di

locazione

del monumento storico "Castello dei Solaro"

con

impegno di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al pagamento di un canone.

o

Recuperc dell'area ex bocciofila

2.7 Porometri obiettivi per I'accertamento dello condizione di ente strutturalmente deficitorio ai
sensi dell'ort. 242 delTUOEL
Rispetto ai risultati di inizio mandato, ove
negativi.

tutti i parametri erano negativi, tutti i parametri risultano ad oggi

Parte

ll-

Descrizione attività normativa e amministrativa svolta durante il

mandato

2.7

Attività normativa

Le principali novità che hanno interessato l'assetto normativo

-

regolamentare dell,Ente sono state le

seguenti:

t

2.

2

Regolamento dei controlli interni: nuova esigenza imposta dalla normativa
nazionale.

o

Regolamento IMU: nuova esigenza imposta dalla normativa nazionale.

o

Regolamento TARES: nuova esigenza imposta dalla normativa nazionale.

r

Regolamento generale in materia di procedimento amministrativo.

o

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbanie assimirati.

Attività

tri buto ria

2.2.1

Politica tributario locale

2.2.7.1

tctlMu:

Di seguito le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali, solo per IMU)
Aliquote
rcrltMU

Aliquote

2009

20LO

201,1

2012

2013

6%

6%

6%

0,45 per mille

0,45 per mille

'1,03,29

t03,29

L03,2g

200,00

200,00

6%

6%

6%

0,81- per mille

0,8L per mille

0,20 per mille

0,20 per mille

ab.

principale

Detrazione ab.
principale

Altri immobili
Fabbricati rurali

e

strumentali

(solo IMU)

2.2. L.2 Addizionale Irpef:

Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione
Addizionale

2009

201.O

201,r

2012

2013

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

lrpef
Aliquota
Fascia

esenzione
Differenziazione

aliquote

2.2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Si procede con l'individuazione deltasso di copertura sul servizio di raccolta

rifiuti:

2009

2010

201.1,

2012

2013

TARSU

TARSU

TARSU

TARSU

TARES

LOO.O0%

100.00%

1.OO.OO%

1,OO.OO%

roo.00%

2.

3 Attiv

ita

a

m m i n i st

rotiva

2.3.L Sistemo ed esiti dei controlli interni
ll sistema, in considerazione della dimensione

demografica del Comune

di Villanova Solaro,

risulta

articolato nelle seguenti tipologie di controllo:

o

di regolarità amministrativa e contabile,

o

di gestione,

.

del permanere degli equilibri finanziari.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni

il

segretario

e i titolari di

posizione

organizzativ?, rtoflché l'organo di revisione e I'OIVP per quanto di loro competenza. Le funzioni di indirizzo,
coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal segretario nell'esercizio
delle funzionidisovrintendenza sulle attività dei responsabilie degli ufficie servizi.

Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari,

il

responsabile del servizio

competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita

preventivo

di regolarità amministrativa allorché rilascia il parere di

il

controllo

regolarità tecnica attestante

la

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo come sopra definiti. ll parere in ordine alla
regolarità tecnica da parte del responsabile o dei responsabili dei servizi interessati deve essere richiamato
nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. Per

ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa nella fase di sottoscrizione.
ll controllo contabile viene poi effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso

il rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del TUEL sulle proposte di deliberazione
che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'art.l-53 del TUEL

sulle determinazioni

di impegno di

spesa assunte dai responsabili dei servizi. Su ogni proposta di

di indirizzo e che comporti riflessi diretti

o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto

il

deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto

parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto par€ 'e è richiamato
nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. Nella

formazione delle determinazioni

e di ogni altro atto che comporti

impegno contabile

di

spesa

il

responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del

visto attestante la copertura finanziaria che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale,
prowedimento cui si riferisce.

Il

parere

e l'attestazione sono rilasciati, dal

al

responsabile del servizio

finanziario, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta.
ll controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario comunale. ll

segretario, per l'esercizio delle funzioni relative al controllo di regolarità amministrativa si avvale di
strutture operative di supporto, individuate di volta in volta anche in base alla tipologia e natura degli atti
da sottoporre a controllo. ll nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario comunale;
questi, peraltro, può individuare un secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza come di
seguito descritto, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
ll segretario comunale organizza e dirige il controllo digestione e ne è responsabile. ll controllo di gestione
ha come orizzonte temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico di

riferimento

il

Piano della performance, in tutte le sue componenti,

programmatica. ll controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:

e la relazione

previsionale

e

la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, degli obiettivi gestionali

assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell'Ente, e dei relativi indicatori

di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;

la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in
riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;
la fase divalutazione dei dati sopra riportati in rapporto aivalori ed agli obiettivi attesi.

Ciascun responsa-lile di settore provvede alla predisposizione di un referto intermedio sugli obiettivi e le

attività del proprio settore dopo sei mesi dall'assegnazione degli obiettivi e, comunque, entro il 30 agosto,
individuando e proponendo, eventualmente, i piir opportuni interventi correttivi. Entro il mese

di marzo

dell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, ciascun responsabile predispone il referto
conclusivo delle attività e degli obiettivi, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo, che viene

al segretario comunale e all'OlVP. ll segretario comunale, nei trenta giorni successivi,
predispone il referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'ente, a seguito dell'acquisizione della

trasmesso

relazione finale elaborata dai vari responsabili. Detto referto viene allegato al conto consuntivo.

ll responsabile dell'area economico finanziaria, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il

controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale dell'area che, costantemente,
monitora il permanere degli equilibri finanziari. ll controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto
delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano

il

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di
attuazione dellarticolo 81 della Costituzione. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione,

il

segretario comunale, la giunta ed i responsabili di area.

ll

responsabile dell'area economico finanziaria, con cadenza semestrale ed alla presenza del segretario

comunale, presiede una riunione, nella quale vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni
centro di responsabilità

:

l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano
Esecutivo di Gestione;

l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo
giuridico del credito/debito;
l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale

verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche I'evoluzione degli
incassi e uei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dell'area economico finanziaria redige una relazione

conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale e organo di revisione, con la quale viene illus.rata la situazione
complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente anche ai

fini del rispetto dei vincoli di finanza

pubblica

previsti dal patto di stabilità interno. La Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri
finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione.
Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di

situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari

o l'obiettivo del patto di stabilità, il

responsabile

dell'area economico finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. l-53 comma 6 del
TU EL.

2.3.L.1 Controllo di aestione:
Di seguito i principaliobiettivi inseriti nel programma di mandato e realizzati:

Formalizzozione del sistema di controllo interno.
Personale

Potenziomento del sistema di volutazione e monitoroggio.
lstituzione dí stages formativi presso I'Ente.

o

Sono stati colloudati i due alloggi siti nel fabbricoto comunole di Via Scuole.

o

lnterventi finalizzoti ollo riqualificazione del manto stradale nel centro
obitoto e nelle frazioni.

o
Lavori pubblici

Completomento delle reti idriche

e

fognarie e mantenímento funzionate delle

opere esistenti.

o

Riqualificazionedell'impiantodidepurozione.

o

Miglioramentosegnoleticastrodale.

o

Predisposizione dell'illuminazione pubblica nelle zone qncoro prive di servizio.

Proseguimento della lineo tracciata doll'Amministrazione Comunole in carico

con contributo dello Scuolo Materno "R.D. Colonna" e convenzione con la
lstruzione pubblica

sfesso per l'ottenimento di sovvenzioni Reg.

oi

sensi dello L.R.

6/8/96, n. 61.

Definiti occordi con i comuni limitrofi al fine di scongiurore la chiusuro nella
Scuola Elementore.

a

Sviluppo di un sistemo di raccolto dei rifiuti solidi urbani differenziata per

ogni tipologio di rifiuto con messo a disposizione, nel solo periodo estivo, di

Ciclo dei rifiuti

un container per la raccolto del verde.

o

L'dreo dell'ex bocciofilo comunale è stoto recuperoto con, in oggiuntd, la
realizzazione di spazi verdi attrezzati e di un'ald coperto polivalente.

o

lnterventi finolizzati oll'eliminozione delle barriere architettoniche nei luoghi
e negli spozi pubblici.

Sociale

.

Supporto tecnico allo sviluppo delle attivitò agricole e ortigianali.

o

Reolizzazione presso

internet

.

i locoli comunali di un'orea dedicato, con postozione

ADSL, ed archivio

manuoli e libri per lettura e consultazioni.

Miglioromento di accesso ol compo sportivo e potenziamento offerta cdmpo
do tennis.

.

Montenimento del servizio prelievo songue in convenzione con l'A.S.L.

o

lstituzione della figurd del "nonno vigile".

o

Pionificozione poesaggistico con concorsi di idee per

1-.

il miglioramento degli

spazi pubblici.

Turismo

c

Mantenimento della continuità di erogozione dei contributi allo proloco e olle

vorie associazioni per

lo

realizzazione di fiere, monifestazioni

e festa

Patronale.

2.3.L.2 Controllo di strateaico:
Ente non tenuto all'adempimento in quanto, in fase

di prima applicazione, sono soggetti i comuni

con

popolazione superiora a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal
2015.

2.3.L.3 Valutazione delle performonce:
Ai fini della valutazione vengono identificati degli obiettivi parametrati ad un crono programma. ln fase di
rendicontazione sivalutano i risultatiottenutialfine del rilascio della valutazione.
Gli obiettivi possono essere modificati in itinere nel momento in cui siverificassero degli avvenimentitali da

incidere sul perseguimento del risultato imposto.

L'iter di valutazione e i criteri sono formalizzati con regolamento.

2.3.1.4 Controllo sulle società partecipote

'

ntrollate oi sensi dell'art. 1-47-quoter delTUOEL:

ll controllo viene effettuato in ottemperanza ai dettati normativi.

Vengono aggiornatiglistrumenti informatici, qualiad esempio SIQUEL, alfine difornire un quadro corretto
delle partecipazioni detenute e, su questa base, si procede con la richiesta dei dati di bilancio.
Questi valori vengono presi in considerazione dagli uffici competenti

e rientrano comunque nell'analisi

prevista dai questionari a cui l'Ente è soggetto, alcunidei quali sono sottoposti al controllo del Revisore.

l--

Parte

lll- Situazione ecónomico

finanziaria dell'Ente

3.1 Sintesi dei datifinanziari a consuntivo del biloncio dell'Ente

2009

ENTRATE

201,0

201.1:

2013

rNcR./DECR.

(accertamenti

RISPETTO AL

di

PRIMO

competenza)

ANNO

20L2

ENTRATE

582.136,95

585.485,60

662.657,25

650.213,97

665.188,93

83.051,9L

54.694,80

71.122,67

58.988,80

29.696,2!

65.487,24

L0.792,44

20.514,64

99.500,00

-300,00

700.424,82

830.176,r7

38.849,62

CORRENTI

TIT.

4

DA

ALIENZIONI

ENTRATE

E

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

TIT.

5

ENTRATE

DERIVANTI DA
99.800,00
ACCENSIONI

DI

PRESTITI

TOTALE

791,.326,ss

656.608,27

72L.646,O5

PERCENTUALE

2013
DI

(impegnati
2009

SPESE

20ro

201.1.

rNcR./DECR.

201.2

di

RISPETTO AL
competenza)
PRIMO ANNO

TIT. 1

SPESE

505.733,33

51,4.670,74

537.446,16

528.Or7,8L

590.837,16

85.103,83

1_66.869,33

103.406,30

104.516,88

97.948,94

240.773,00

73.903,67

34.963,89

42.592,00

45.069,73

47.639,00

50.357,00

L5.393,11

707.566,55

660.669,04

687.032,77

673.605,75

88r.967,1,6

174.400,6r

2009

20ro

201.1.

2012

2013

73.806,00

83.658,00

83.440,00

78.577,52

79.577,52

73.806,00

83.658,00

83.440,00

78.577,52

78.577,52

CORRENTI

TIT. 2

IN

SPESE

CONTO

CAPITALE

TIT.

3

RIMBORSO

DI PRESTITI

TOTALE

PARTITE

DI

GIRO

TIT.

6

ENTRATE DA

SERVIZI

PER

CONTO

DI

TERZI

TIT. 4
PER

SPESE

SERVIZI

PER CONTO
DI TERZI

3.1-.1 Equilibrio parte corrente del biloncio consuntivo relotivo oqli anni del mondoto
EQUILIBRIO DI PI.]TE CORRENTE
2009

20to

207L

2012

2013

582.136,9s

585.485,60

662.657,2s

650.213,97

656.87L,7L

s05.733,33

514.670,74

537.446,L6

528.017,81

5L4.O40,33

34.963,89

42.s92,00

45.069,73

47.639,00

s0.3s7,00

41.439,73

28.222,86

80.141,36

74.557,L6

92.474,38

2009

2010

20r!

2012

2013

s4.694,80

77.122,67

58.988,80

29.696,27

65.487,24

20.5L4,64

99.500,00

Totale Tit. (l+ll+lll)
delle entrate
Spese Tit.

I

Rimborso prestiti
parte del Tit. lll

Saldo di

parte

corrente

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate Tit. lV

Entrate Tit.

V

(escluso cat. I "ant.
di cassa")
Totale Tit. lV + V

54.649,80

71..122,67

58.988,80

50.210,85

1.64.987,24

Spese Tit. ll

166.869,33

L03.406,30

104.516,88

97.948,94

240.773,OO

Diff. di parte cap.

-1L2.219,53

-32.383,63

-45.528,08

-47.738,O9

-75.785,76

-1.12.219,s3

-32.383,63

-4s.s28,08

-47.738,09

-75.785,76

Entrate

correnti

destinate agli inv.

Utilizzo avanzo di
amm.applicato alla

spesa

in c.

cap.

(eventuale)

Saldo di
ca

pitale

parte

3.1_.2

2009

2010

201,1,

201,2

2013

Fondo Cassa

(+)

1_10.929,00

166.421.,00

1"80.409,00

234.859,L'J.

285.675,45

Riscossioni

(+)

738.688,00

830.490,00

781,.073,00

803.669,47

789.972,90

Pagamenti

(-)

683. L96,00

8L6.50L,00

726.623,00

752.853,1.3

789.569,55

Differenza

(+)

1,66.42',J.,00

L80.4L0,00

234.s89,00

285.67!,45

285.978,80

Residui attivi

(+)

174.954,00

75.353,70

99.366,1g

67.847,40

1,86.729,19

Residui passivi

(-)

261..s05,02

177.944,98

221,.195,02

2I2.1L4,g2

383.089,95

79.769,99

77.919,72

't

12.760,16

1,41,.409,03

89.617,04

79.769,99

77.819,72

'1,I2.760,1.6

141..408,03

89.617,04

Differenza
Avanzo (+)

Risultato di amministrazione

di cui:

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento

Non vincolato

79.77L,O3

77.81,9,10

1,13.030,27

1,41_.409,03

77.8L8,10

1.13.030,27

1,41,.408,03

3.1.3
Descrizione

2009

20IO

201.1

201,2

t

2013

(prowisorio)
Fondo cassa al 31
1_10.929,00

1_66.42r,00

180.409,00

234.859,L1.

285.675,45

163.600,74

72.365,00

71,.366,18

59.847,40

L67.747,04

202.438,72

153,564,06

155.91L,t"9

L33.353,60

319.702,42

26.83L,20

-4.060,77

34.613,28

26.819,07

51_.790,99

0

0

0

0

0

dicembre
Totale residtti

attivi finali di
competenza

Totale residui
passivi finali di

competenza
Risultato di

amministrazione
Utilizzo

anticipazione di
cassa

3.L.4

Utilizzo avonzo di amministrazione
2009

2010

2011.

20L2

2013

Reinvestimento
quote accantonate
per

ammortamento
Finanziamento

debiti fuori
bilancio
Salvaguardia

equilibri di bilancio
Spese correnti non

ripetitive
Spese correnti in

sede di
assestamento
Spese di

40.000,00

37.000,00

40.000,00

48.500,00

70.000,00

40.000,00

37.000,00

40.000,00

48.500,00

70.000,00

investimento
Estinzione

anticipata di

prestiti
Totale

3.2.1 Analisi anzionitò dei residui distinti
Residui attivi al

Totale residui da ultimo

2009 e
201.0

31./12/2012

per anno di provenienza
201.1

rendiconto approvato

precedenti

l-

Titolo

201,2

22.792,9r

22.792,91

Ll.r22,80

1,1,.r22,80

20.033,98

20.033,98

53.949,69

53.949,69

0

8.000,00

Tributarie

ll-

Titolo

Contributi e
Trasferimenti

Titolo

lll-

Extratri butarie

titoli

Parziale

l+ll+lll

Titolo lV - ln
8.000,00

conto capitale
Titolo V Accensione di

prestiti
Parziale

titoli

lV

+V
Titolo

8.000,00

8.000,00

Vl-

Servizi per

5.897,71

5.897,71

59.847,70

67.847,40

conto terzi
Totale Titoli
8.000,00
l+ll+lll+lV+V+VI

Residui passivi
a|31./12

Titolo

I

-

2009

Totale residui da ultimo

e

precedenti

2010

201,1

201.2

rendiconto approvato

Spese

5.3r8,92

L.077,86

5.002,30

76.604,52

88.003,60

19.062,00

6.68',J,,84

4L.61,8,30

56.749,08

1.24.1.1.1.,22

correnti
Titolo

ll-

Spese

in conto capitale

Titolo

lll-

Rimborso di

prestiti
Titolo lV - Spese
per servizi per

conto terzi

3.2.2

Rapporto tra competenza e residui
2009

2010

201.1,

2012

2013

13,37%

!2,r7%

7J!%

5,41%

L0,82%

Percentuale tra

residuiattivi

titoli

lelle

tota le

accertamenti
entrate correnti

titoli le lll

3.3 Patto di stobilitò interno
Viene qui indicata la posizione dell'Ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del

patto di stabilità interno:
2009

20L0

201,1

20L2

2013
SI

3.4 lndebitamento

3.4.L

Evoluzione indebitomento dell'Ente: indicare le entrate derivanti do accensioni di prestiti

(Tit. V ctq. 2-4)
2009

201.0

20tr

2012

2013

5r2.221,,00

469.629,00

448.402,53

402.066,3r

35L.709,31,

794

780

774

766

77\

645,1,r

602,09

579,33

524,89

456,r7

Residuo debito

finale
Popolazione

residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione

residente

3.4.2

Rispetto del limite di indebitamento. lndicare la percentuale di indebitamento sulle entrate

correnti di ciascun anno. ai sensi dell'art. 204 delTUOEL
2009

201,0

201.1

2012

2013

4,09%

4,L6%

3,38%

3,',J,3%

2,76yo

lncidenza

percentuale
attuale degli
interessi passivi
sulle entrate

correnti

3.4.3

Utilizzo strumenti difinonza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

3.5 Conto del patrimonio in sintesi
Si confrontano i

Attivo

dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL
2012

Passivo

2009

2012

lm mobilizzazioni

Patrimonio

2.276.I71,,96

2.254.324,39

immateriali

netto

Conferimenti

85.685,08

1.L5.460,87

Debiti

554.335,56

483.020,1,1,

2.9'J,6.I92,60

2.852.805,37

2009

lm mobilizzazioni

2.480.071,,33

2.402.375,30

materiali
lm mobilizzazioni

780,00

fina nzia rie

Rimanenze
269.700,50

Crediti

L63.974,62

Attività

finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità

'J,66.420,77

285.675,45

liquide

Ratei

e

risconti

Ratei

attivi

passivi

Totale

3.5.1

e risconti

2.91,6.192,60

2.852.805,37

Totale

Riconoscimento debiti fuori bilancio
2009

201,0

2011,

2012

201.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Debiti fuori
bilancio

Non esistono debitifuori bilancio ancora da riconoscere.

3.6 Spesa per il personole

3.6.L

Andamento dello spesa del personale durante il periodo di mondato
2009

2010

201.r

2012

2013

1_62.760,L4

L62.760,L4

1,62.760,'J,4

213.072,1_I

213.O72,L1

202.666,05

1,61,.875,02

1_61,.192,62

207.597,31

21,1,.854,28

no

SI

sl

sl

sr

40,07%

31,,45%o

29,99%

39,3r%

41,,21,4%

lmporto limite
di spesa (art.

1,

c.557 e562
della

L. 269/OG)

lmporto spesa
di personale
calcolata ai
sensi dell'art. 1,
c. 557 e 562

della L. 296/06
Rispetto del

limite
lncidenza delle
spese di

personale sulle
spese correnti

Si rileva come a far decorso dal 201,4 le spese di segreteria subiranno una riduzione pari al 50% venendo

ripartite con cl,e Comuni in convenzione.

3.6.2

Spesa del personale pro capite

Spesa

2009

20ro

20tr

2012

2013

244,50

256,49

254,17

261_,L4

263,43

del

persona le/a bita nti

dove si considera

intervento
intervento

01 +
03 +

IRAP personale

3.6.3 Ropportoabitantidipendenti

Abitanti/dipendenti

2009

201,0

2011.

2012

201.3

l_98,5

195

l_93,5

r91,,5

1,92,75

Nel periodo considerato sono stati rispettati

i limiti di spesa previsti dalla norma vigente per i rapporti

di

lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione.

I limitiassunzionalidicuiai

3.6.4

precedenti puntisiano stati rispettatidalle aziende specialie dalle lstituzioni.

Fondo risorse decentrate

L'Ente ha proweduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione lecentrata.
2009

20ro

2011.

2012

201.3

23.739,74

18.480,30

18.480,30

18.480,30

18.480,30

Fondo risorse

decentrate

L'Ente

non ha adottato prowedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs.

del la legge 244/2007 (esternal izzazioni).

l-

1,65/2001 e dell'art. 3, comma 30

Parte lV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

4.L Rilievi della Corte dei Conti
llComune diVillanova Solaro non è stato oggetto dideliberazioni, pareri, relazionie/o sentenze in relazione

a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.

l-

della Legge 266/2005.

Vi sono state delle deliberazioni da parte della Corte conseguenti a quesiti specifici fatti dall'Ente e
un'azione di monitoraggio del patto, ma nulla attinente a violazioni della normativa contabile.

4.2 Rilievi dell'Orqano di Revisione
Si rileva come il Comune

diVillanova Solaro non sia stato oggetti di rilievi di gravi irregolarità contabili.

a

Parte V - Organismi controllati

Di seguito un elenco delle partecipazioni detenute dall'Ente:

o

Consorzio Monviso Solidale di Fossano.

r

C.S.E.A. di Saluzzo.

o

AlpiAcque S.p.A. di Fossano.

Estensore
Villanova Solaro, 13'lebbraio 201 4

Visto Sindaco e Certificazione Revisore
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Villanova Solaro che è stata trasmessa alla
sezione territorialmente competente della Corte dei Conti.

Villanova Solaro, 13 febbraio 2014

CERTI FICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABI LE

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 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
seguenti, della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Villanova Solaro, 13 febbraio 2014

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO

e

