COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
ANNI 2009 - 2013
(art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 - 2013
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a :
a) Sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;
f)

quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del 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
istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
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 degli 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 da 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 seguente della legge n. 266 del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12
POPOLAZIONE
Residenti al 31.12

2009

2010

2011

2012

2013

1630

1648

1682

1638

1636

1.2 Organi politici
Gli amministratori che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i seguenti :
Composizione Giunta
CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

NOMINATIVO
Repetto Danilo
Federici Franco
Fossati Teodoro
Spinetto Sara

IN CARICA DAL
08.06.2009
13.10.2011
26.06.2009
26.06.2009

Si precisa che dal 26 giugno 2009 al 07.10.2011 ricopriva la carica di Vicesindaco e consigliere comunale il
Sig. Beronio Pierluigi (deceduto il 07.10.2011)
Composizione Consiglio
CARICA

NOMINATIVO

IN CARICA DAL

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Chiesa Ezio
Serventi Sonja
Cafferata Annalisa
Spinetto Roberto
Gandolfo Roberto
Cassinelli Giorgio
Brignole Fabrizio
Boggiano Alessio
Cogozzo Marco

08.06.2009
08.06.2009
08.06.2009
08.06.2009
30.11.2011
08.06.2009
08.06.2009
08.06.2009
08.06.2009

1.3 Struttura organizzativa
L'organigramma dell'ente è così riassumibile :
denominazione
Segretario Comunale (**)
nr. dirigenti
posizioni organizzative :
Area anagrafe e stato civile
Area finanziaria
Area servizi tecnici

Lari Piero
0
1
1
1

(**) servizio di Segreteria Comunale in convenzione con i Comuni di San Colombano Certenoli, Rovegno e
Fontanigorda

Personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.
anno
Unita'

2009
6*

2010
7*

2011
7*

2012
7*

2013
7*

(*) di cui una unità a part time
1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
Nel periodo del mandato
L'Ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

Stato
NO

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:
Nel periodo del mandato
L'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
L'Ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243 bis TUEL
L'Ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter e 243 quinquies TUEL
L'Ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3 bis del DL 174\12 convertito con L. 213\12

Stato
NO
NO
NO
NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
L'Ente è riuscito, seppure tra varie difficoltà, ad esplicare la propria attività istituzionale, la normale
attività di gestione, adeguandosi ai vari tagli operati di anno in anno sui trasferimenti dello Stato con
conseguenti rideterminazioni, ove possibile, sulle spese correnti. L'intera struttura ha svolto nel corso
dell'intero mandato tutti gli adempimenti richiesti dalle svariate normative ed ha assicurato i servizi di
propria competenza nel pieno rispetto dei propri cittadini utenti, degli organi amministrativi locali, degli
organi istituzionali della Regione, dello Stato e degli Organi di Controllo : Corte dei Conti e Rivisore dei
Conti.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUEL: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla
fine del mandato:
Inizio mandato : Anno 2009 : nr. 1
Fine mandato : Anno 2013 : zero

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

Attività normativa : indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare
l’ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Oggetto

Data

Estremi deliberazione

Modifica al regolamento per la disciplina della
videosorveglianza sul territorio comunale.
Modifica all'art. 28 del regolamento dei servizi sociali dell'
Ambito Sociale nr. 55 approvato con deliberazione del
consiglio comunale nr. 12\26.03.2009.
Approvazione regolamento per il servizio di trasporto
scolastico.

29.09.2009

C.C. 40

18.02.2010

C.C. 03

07.08.2010

C.C. 14

Criteri generali per la definizione del regolamento degli
uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi del D.Lgs.
150\2009.
Approvazione regolamento raccolta funghi.
Approvazione regolamento parchi giochi e giardini pubblici.

30.11.2010

C.C. 27

09.06.2011
09.06.2011

C.C. 12
C.C. 13

28.06.2011

C.C.20

09.03.2012
22.03.2012

C.C. 04
C.C. 09

22.09.2012

C.C. 25

09.10.2012

C.C. 29

06.11.2012

C.C. 32

29.12.2012
29.12.2012

C.C. 35
C.C. 37

10.06.2013

C.C. 05

06.08.2013

C.C. 18

26.10.2009

G.C. 211

22.02.2010

G.C. 30

30.12.2010

G.C. 244

28.06.2011

G.C. 124

28.07.2011
12.12.2011

G.C. 149
G.C. 228

Regolamento rifiuti solidi urbani approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13\14.03.2011 e
s.m. e i. : modifica articolo 8 - comma 3° lettera b.)
Approvazione del regolamento gestione rifiuti solidi.
Approvazione regolamento per la concessione della
cittadinanza onoraria e benemerita.
Approvazione regolamento comunale
dell'Imposta
Municipale Propria (IMU).
Approvazione del regolamento per la gestione del contro di
raccolta di località Vignolo Piano.
Approvazione servizio pre\post scuola e relativo
regolamento.
Approvazione regolamento comunale sui controlli interni.
Approvazione
del
regolamento
comunale
sull'illuminazione.
Approvazione del regolamento per gli inserimenti di minori
in struttura residenziale e semiresidenziale.
Approvazione del regolamento del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES).
Approvazione modifica al regolamento comunale sulla
disciplina dei concorsi.
Approvazione modifica al regolamento comunale sulla
disciplina dei concorsi.
Integrazione regolamento degli uffici e dei servizi.
Valutazione performance del personale.
Approvazione regolamento per l'espletamento delle
procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. nr.
165\2001 e s.m. e i.
Integrazione regolamento degli uffici e dei servizi.
Approvazione piano delle performance, programma
triennale per la trasparenza e integrità e relativi documenti

Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1

ICI / IMU : Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU)

Aliquote ICI/IMU

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota abitazione principale

O,6 %

0,6%

0,6%

0,4%

0,4%

Detrazione abitazione principale

103,29

103,29

103,29

200,00 +
50,00 per
figlio(*)
0,86%
(**)

200,00 +
50,00 per
figlio (*)
0,86%
(**)

Altri immobili
0,6%
0,6%
0,6%
Fabbricati rurali e strumentali (solo
(**)
(**)
(**)
IMU)
(*) fino ad un max. € 400,00
(**) esente, comune classificato in zona montana
2.1.2 Addiz. Irpef : aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote
2.1.3

2009

2010

2011

2012

2013

0,2%
zero
NO

0,2%
zero
NO

0,2%
zero
NO

0,2%
zero
NO

0,2%
zero
NO

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite

Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

2009

2010

2011

2012

2013

TARSU
81,62
114,07

TARSU
86,02
107,95

TARSU
100
119,93

TARSU
98
129,67

TARES
100
145,33

Attività amministrativa.
3.1.1

Sistema ed esiti controlli interni : Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. nr. 267\2000
ed ai sensi del vigente Statuto nonché del vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici,
approvato con delibera G.C. nr. 135\29.06.2005 ed integrato con delibere G.C. nr.
72\15.03.2007, C.C. nr. 27\30.11.2010 e G.C. nr. 244\30.12.2010 e dalla disciplina sui
controlli interni approvata con delibera C.C. 35\29.12.2012, il nostro Ente ha adottato un
sistema di controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per
obiettivi, orientato :
- alla verifica dell'efficacia e dell'economicità dell'azione svolta,
- alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse
rispetto agli obiettivi predefiniti;
- al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza
pubblicata determinati dal patto di stabilità interno.
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità
amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio, anche
la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabile dei servizi nonché il
procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati.

3.1.2

Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori:
Personale: La razionalizzazione della dotazione organica e l'organizzazione degli uffici,
sulla base di un organigramma che prevede 4 aree, viene effettuata annualmente
nell'ambito della programmazione annuale e triennale del personale. Viene effettuata
altresì una valutazione delle eventuali eccedenze di organico da cui risulta che la
dotazione del personale del Comune di Mezzanego è di sotto organico.

Lavori pubblici - elenco delle principali opere :

Gestione del territorio - numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni
edilizie:
Anno

2009

2010

2011

2012

2013

concessioni

20

12

19

19

12

Tempi massimi per il rilascio : 90 giorni.
Istruzione pubblica - Nell'ambito dei servizi scolastici il Comune assicura regolarmente il
servizio di mensa e trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della
primaria e della scuola secondaria di primo grado. A decorrere dall'anno scolastico
2008\2009 il servizio di trasporto scolastico è stato esteso agli alunni della scuola media
superiore frequentanti la classe 1° e 2°. Il servizio di produzione dei pasti viene svolto da
una cooperativa la quale, tra le varie indicazioni del capitolato, deve seguire i seguenti
criteri per gli alimenti ed i pasti : almeno il 40% da produzione biologica in accordo con i
regolamenti CE, almeno il 20% da "sistemi di produzione integrata", da prodotti IGP, DOP
e STG. Negli anni precedenti potevano usufruire del servizio mensa solo gli alunni
frequentanti la scuola dell 'infanzia e gli alunni frequentanti la scuola primaria che
utilizzavano lo scuolabus. A decorrere dal corrente anno scolastico, a seguito del
trasferimento delle scuole nel nuovo plesso scolastico, il servizio mensa è stato esteso a
tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria con una aumento considerevole dei pasti
erogati dall'inizio alla fine del mandato. Dall'anno scolastico 2012\2013, tramite un
contributo distrettuale, è stato attivato il servizio doposcuola per gli alunni della scuola
primaria, servizio che è stato confermato anche per il corrente anno scolastico con onere
è totalmente a carico del Comune.
Ciclo dei rifiuti - percentuale della raccolta differenziata all'inizio e alla fine :
Anno

2009

2010

2011

2012

percentuale

19,9

28,2(*)

23,7

23,1

2013
(**)
28,29

(*) Lo scostamento nel 2010 è dovuto ad una raccolta straordinaria di materiale ferroso con la
conseguenza di una maggiore percentuale di raccolta differenziata.
(**) Dato provvisorio in quanto la scadenza del MUD 2014(dati 2013) è fissata per il 30.04.2014.
Sociale - I servizi sociali sono svolti in convenzione, approvata dal Consiglio Comunale con atto nr.
22\19.11.2010, con i Comuni di Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. Gli interventi svolti
riguardano :
- servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti deboli,
- servizio di trasporto sociale per le persone anziane o disabili, che devono raggiungere presidi
ospedalieri o centri diurni di accoglienza,
- servizio riguardante la tutela dei minori, visite domiciliari, colloqui guidati, inserimento in
strutture protette,
- servizio di affiancamento nella gestione della comunità alloggio La Madonnina,
- servizio di inserimenti lavorativi a favore di persone disagiate.
Rispetto all'anno 2009, in generale, la richiesta di interventi assistenziali è aumentata anche in
relazione all'attuale crisi economica che ha colpito il mondo del lavoro e le famiglie.

Polizia locale - Con decorrenza dal 26.11.2009 è stata approvata la nuova convenzione attuativa per
la gestione del servizio unificato di polizia municipale o polizia locale e amministrativa tra i Comuni di
Mezzanego e Borzonasca, avviando losvolgimento di tutti i servizi amministrativi e di vigilanza in
forma congiunta sul territorio dei due comuni. Il servizio oltre a garantire l'espletamento delle pratiche
amministrative ha assicurato la sicurezza sul territorio e lo svolgimento ordinato mediante servizi di
pubblica sicurezza in tutte le manifestazioni locali e altre manifestazioni sportive di interesse
sovracomunale, nonché la partecipazione istituzionale alle principali manifestazioni di carattere
sovracomunale. Sono stati intensificati tutti i servizi relativi alle attività di vigilanza stradale, di
accertamenti anagrafici e tributari.
E' inoltre attivo su buona parte del territorio comunale in sistema di videosorveglianza.
3.1.2.1 Valutazione delle performance: i criteri e le modalità con i quali viene effettuata la
valutazione del personale, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. nr. 150\2009, sono definiti
dal regolamento della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance
approvato con deliberazione della Giunta nr. 228\12.12.2011
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL
: le partecipazioni societarie dell'Ente sono in misura talmente esigua per ciascuna società
partecipata da determinare l'irrilevanza dell'Ente medesimo nelle scelte societarie.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
ENTRATE
(in euro)

ENTRATE
CORRENTI
TITOLO 4 ENTRATE
DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

SPESE
(in euro)

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(in euro)

TITOLO 6 ENTRATE
DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TITOLO 4 SPESE
PER SEVIZI PER
CONTO DI TERZI

2009

2010

2011

2012

2013
*

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno

1.183.850,72

1.208.223,46

1.250.747,80

1.299.579,06

1.403.118,44

18,52

533.840,71

2.420.914,14

936.556,06

986.658,43

1.004.497,72

88,16

0,00

740.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

0,00

1.717.691,43

4.369.137,60

2.187.303,86

2.286.237,49

3.432.616,16

99,83

2009

2010

2011

2012

2013
*

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno

1.182.573,88

1.158.183,27

1.173.868,42

1.221.190,52

1.341.824,87

13,46

497.211,99

3.381.902,50

921.933,41

978.755,82

2.029.497,72

308,17

22.390,32

23.616,42

37.042,51

39.006,56

41.079,75

83,47

1.702.176,19

4.563.702,19

2.132.844,34

2.238.952,90

3.412.402,34

100,47

2010

2011

2012

102.682,88

108.301,48

112.960,14

120.949,04

132.886,68

29,41

102.682,88

108.301,48

112.960,14

120.949,04

132.886,68

29,41

(*) Dati provvisori preconsuntivo

2013
*

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno

2009

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese Titolo I
Rimborso Prestiti parte del titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE

2010

1.183.850,72
1.182.573,88
22.390,32
21.113,48-

2011

1.208.223,46
1.158.183,27
23.616,42
26.423,77

2012

1.250.747,80
1.173.868,42
37.042,51
39.836,87

2013 *

1.299.579,06
1.221.190,52
39.006,56
39.381,98

1.403.118,44
1.341.824,87
41.079,75
20.213,82

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2009

2010

2011

2012

2013 *

533.840,71

2.420.914,14

936.556,06

986.658,43

1.004.497,72

0,00

740.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

TOTALE titoli (IV + V)

533.840,71

3.160.914,14

936.556,06

986.658,43

2.029.497,72

Spese Titoli II

497.211,99

3.381.902,50

921.933,41

978.755,82

2.029.497,72

36.628,72

220.988,36-

14.622,65

7.902,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.578,43

221.000,00

0,00

0,00

0,00

161.207,15

11,64

14.622,65

7.902,61

0,00

Entrate titolo IV
Entrate titolo V**

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
(eventuale)
SPESE DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”
(*) Dati provvisori preconsuntivo

3.3 Gestione di competenza 2009. Quadro Riassuntivo
(+)
1.241.898,22
Riscossioni
(-)
1.223.885,14
Pagamenti
(+)
18.013,08
Differenza
(+)
578.476,09
Residui attivi
(-)
580.973,93
Residui passivi
2.497,84Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

15.515,24

Gestione di competenza 2010. Quadro Riassuntivo
(+)
1.176.730,52
Riscossioni
(-)
1.118.800,34
Pagamenti
(+)
57.930,18
Differenza
(+)
3.300.708,56
Residui attivi
(-)
3.553.203,33
Residui passivi
252.494,77Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

194.564,59-

Gestione di competenza 2011. Quadro Riassuntivo
(+)
1.262.777,77
Riscossioni
(-)
1.031.898,94
Pagamenti
(+)
230.878,83
Differenza
(+)
1.037.486,23
Residui attivi
(-)
1.213.905,54
Residui passivi
176.419,31Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

54.459,52

Gestione di competenza 2012. Quadro Riassuntivo
(+)
1.356.655,41
Riscossioni
(-)
1.247.990,81
Pagamenti
(+)
108.664,60
Differenza
(+)
1.050.531,12
Residui attivi
(-)
1.111.911,13
Residui passivi
61.380,01Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

47.284,59

Gestione di competenza 2013. Quadro Riassuntivo *
(+)
1.368.089,72
Riscossioni
(-)
1.228.039,46
Pagamenti
(+)
140.050,26
Differenza
(+)
2.197.413,12
Residui attivi
(-)
2.317.249,56
Residui passivi
119.836,44Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

20.213,82

(*) Dati provvisori preconsuntivo

Risultato di amministrazione di cui:

2009

2010

2011

2012

2013
*

0,00

56.905,00

72.487,00

94.403,07

0,00

153.760,00

0,00

21.021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non vincolato

132.404,00

0,00

0,00

65.819,24

0,00

Totale

286.164,00

56.905,00

93.508,00

160.222,31

0,00

Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
2009
2010
2011

2012

2013
*

224.313,19

235.563,70

75.199,83

170.019,65

62.643,55

Totale residui attivi finali

1.997.294,12

4.668.433,47

5.214.513,53

2.323.579,57

3.772.372,86

Totale residui passivi finali

1.935.444,66

4.847.092,07

5.196.206,12

2.333.376,91

3.652.479,94

Risultato di amministrazione

286.162,65

56.905,10

93.507,24

160.222,31

182.536,47

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

Fondo cassa al 31 dicembre

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
2009
Reinvestimento quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguardia
equilibri
bilancio

di

Spese Correnti non ripetitive
Spese Correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

Estinzione anticipata di prestiti

Totale

(*) Dati provvisori preconsuntivo

NO

NO

NO

NO

2010

2011

2012

2013
*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.534,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.578,43

221.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.113,36

221.000,00

0,00

0,00

0,00

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza ( Rendiconto 2012 )
Residui attivi
al
31-12.

2009
e
precedenti

2010

2011

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2012

TITOLO 1
ENTRATE
TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
DA STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRA
TRIBUTARIE
Totale

13.766,50

46.258,04

13.196,72

56.431,91

129.653,17

3.560,00

5.315,98

4.057,00

13.990,31

26.923,29

14.950,73

7.044,13

25.569,83

86.883,77

134.448,46

32.277,23

58.618,15

42.823,55

157.305,99

291.024,92

TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
Totale

318.568,70

257.938,47

530.854,16

886.365,77

1.993.727,10

21.458,60

546,71

0,00

0,00

22.005,31

340.027,30

258.485,18

530.854,16

886.365,77

2.015.732,41

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
Totale generale

2.286,27

129,79

7.546,82

6.859,36

16.822,24

374.590,80

317.233,12

581.224,53

1.050.531,12

2.323.579,57

Residui passivi
al 31-12.

TITOLO 1
SPESE
CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER
SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

2009
e
precedenti

2010

2011

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2012

21.813,97

8.697,05

54.148,75

274.946,90

359.606,67

535.134,73

229.799,15

347.118,15

832.934,73

1.944.986,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.671,06

3.050,00

1.032,92

4.029,50

28.783,48

577.619,76

241.546,20

402.299,82

1.111.911,13

2.333.376,91

4.2 Rapporto tra competenza e residui
2009
Percentuale tra residui attivi
titoli I e III e totale accertamenti
entrate correnti titoli I e III

13,35 %

2009
10,97 %

2010
11,18 %

2011
9,76 %

2012
12,72 %

5. Patto di Stabilità 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 disposizione di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab. , l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha
stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013)
2009
.

2010

2011

2012

2013

NS

NS

NS

S

NS
5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: nessuno

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto

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

(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2009
2010
Residuo
347.510
1.063.894
debito finale
Popolazione
Residente
Rapporto tra
residuo debito
e popolazione
residente

2011
1.026.851

2012
987.844

2013
946.765

1630

1648

1682

1638

1636

213,20

645,57

610,49

603,08

578,71

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti
di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:
2009
2010
2011
2012
2013
Incidenza
1,49
1,28
4,01
3,70
3,23
percentuale
attuale degli
interessi passivi
sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai
sensi dell’art. 230 del TUOEL
Anno 2009 è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Attivo
Importo
Passivo
Importo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi
TOTALE

0,00

Patrimonio netto

2.558.385,10

Conferimenti

3.622.207,87

4.747.033,97
520,00
0,00
1.997.294,12
0,00
224.313,19
0,00
6.969.161,28

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE

Anno 2012 riferito all’ultimo rendiconto approvato
Attivo
Importo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi
TOTALE

0,00

788.568,31

Passivo

0,00
6.969.161,28

Importo

Patrimonio netto

1.885.994,67

Conferimenti

7.810.919,54

Debiti

1.376.234,75

8.579.029,74
520,00
0,00
2.323.579,57
0,00
170.019,65
0,00
11.073.148,96

Ratei e risconti passivi
TOTALE

0,00
11.073.148,96

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore
: NON ESISTONO DEBITI FUORI BILANCIO.

8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

224.127,45
224.127,45
233.794,52
231.318,08
Importo limite di
224.127,45
spesa (art. 1,
c.557 e 562
della L.
296/2006)
221.492,65
223.476,07
219.673,57
231.318,08
231.241,81
Importo spesa
di personale
calcolata ai
sensi dell’art. 1,
c. 557 e 562
della L.
296/2006
Rispetto del
SI
SI
SI
SI
SI
limite
Incidenza
20,07
21,25
20,66
18,94
17,08
delle spese di
personale
sulle spese
correnti
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti
Per gli anni 2009-2010-2011 il limite di spesa da considerare è la spesa riferita all'esercizio 2004.
Per l'anno 2012 il limite di spesa da considerate è la spesa riferita all'esercizio 2008.
8.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa
Anno 2009
Anno 2010
personale*
158,98
Abitanti
155,76

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

155,46

169,37

159,59

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Anno 2009
Abitanti
Dipendenti

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

253,54

258,77

252,00

251,69

296,36

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
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 sostenuta per lavoro flessibile nel 2009 € 4.751,00
Limite di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2011 e successivi : 50% del 2009
Spesa sostenute per lavoro flessibile negli anni 2011,2012, 2013 : zero

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle istituzioni: NON RICORRE LA FATTISPECIE IN QUANTO L'ENTE NON HA AZIENDE
SPECIALI ED ISTITUZIONI.
8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
2009
2010
2011
2012
2013
Fondo Risorse
decentrate

13.369,40

13.364,20

13.364,20

13.364,90

13.364,20

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) : NESSUNA ESTERNALIZZAZIONE NEL
QUINQUENNIO.

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti
Attività di controllo: Nel periodo in esame la Corte dei Conti nella sua attività di controllo ha chiesto
chiarimenti e\o delucidazioni relativamente al bilancio 2011 ed ai consuntivi 2009,2010 e 2011. Da
parte dell'Ente sono sempre state fornite le informazioni richieste e le spiegazioni prodotte a giudizio
della Corte sono state ritenute esaustive. Mentre per quanto riguarda il bilancio 2010 in data
26.10.2010 la Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti all'Ente in merito all'ammontare delle previsioni a
bilancio 2010 per gli oneri di urbanizzazione ritenuti troppo elevati (€ 205.000,00). L'Ente con nota del
02.11.2010 ha risposto che la media delle somme incassate per oneri di urbanizzazione 2002\2009 è
stato di € 160.952,18, che negli anni 2007 e 2009 si è comunque verificatoun decremento dovuto al
regime di salvaguardia operante sul vigente P. di F. per effetto dell'approvazione nel dicembre 2006
del progetto preliminare del PUC, che i 205.000,00 euro iscritti a bilancio 2010 erano una previsione a
fronte dell'approvazione del PUC che invece è stato sospeso e che in fase di assestamento sarebbe
stata eliminata la parte non incassata. La Corte dei Conti con pronuncia del 5.11.2010 ha
riconfermato quanto comunicato precedentemente con nota del 26.10.2010 al Comune, invitando il
Sindaco a comunicare detta pronuncia al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha preso atto
della pronuncia della Corte con deliberazione nr. 03\08.02.2011, ribadendo che comunque in fase di
assestamento del bilancio 2010 sono state eliminate le entrate in eccedenza relative agli oneri di
urbanizzazione e che per il 2011 si sarebbe provveduto ad effettuare le previsioni relative ai suddetti
oneri in modo da garantire la certezza del pareggio di bilancio 2011.
Attività giurisdizionale: Nel periodo in esame l'Ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell’Organo di revisione: Nel periodo in esame, l'Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi
irregolarità contabili da parte dell'Organo di revisione.
3. Azioni intraprese per contenere la spesa: per ciascun esercizio finanziario l'Ente ha effettuato tutti i
tagli e le limitazioni di spesa previsti in osservanza delle norme di legge emanate nel periodo
medesimo. Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18\28.06.2011 è stato approvato il
pianotriennale 2011-2012-2013 per la razionalizzazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali per
uffici, autovetture ed immobili ad uso di servizio; piano che annualmente a consuntivo viene
aggiornato e trasmesso agli organi di controllo interno dell'Ente e alla competente Corte dei Conti.

Parte V – 1 Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ed i provvedimenti adottati
ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’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
1.1 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 D.L. n. 112 del 2008
SI

NO

1.2 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

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
IL COMUNE DI MEZZANEGO, NEL PERIODO CONSIDERATO, NON HA AVUTO ORGANISMI CONTROLLATI.

Esternalizzazioni attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20___*
Forma
giuridica
Tipologia di
società

Campo di
attività (2) (3)

A

B

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

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

C

(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 delle 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) S 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%
*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato
1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente)
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20___*
Forma
giuridica
Tipologia
azienda o
società (2)

Campo di
attività (3) (4)

A

B

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

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

C

(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 le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei
servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni
(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) S intende la quota capitale 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 ed 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%
*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato
1.5 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 provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

**************
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI MEZZANEGO (GE) che è stata trasmessa al tavolo
tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data
OOO..
Lì JJJJJJJJJ..

IL PRESIDENTE
________________________

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.
Lì OOOOOOOOO
L’organo di revisione
economico finanziario (1)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
(1) Va indicato il nome ed il 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 e tre i componenti.

