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COMUNE DI CAVARGNA
PROVINCIA DI COMO

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2009/2014 forma semplificata
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
la presente relazione viene redatta 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 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. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo
interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del 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 166 e seguenti della legge n. 266
del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I -DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n. 1

31.12.2011 = abitanti 246
31.12.2015 = abitanti 227

1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco: FIORI rag. Gavino
Assessori: CAPRA Giuseppe, CAPRA Cristian, FONTANA Giordano
CONSIGLIO COMUNALE.
Presidente FIORI rag. Gavino
Consiglieri :
1.CAPRA Giuseppe;
2 CAPRA Cristian;
3.FONTANA Giordano;
4.BRALLA Diego;
5.ROSSI Paola;
6.BUTTI Giancarlo;
7.SATORI Manuela;
8.SCANZIANI Silvia Maria;
9. ROMANO Salvatore;
______________________________________________________________________________

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario Comunale : Natalino Avv. Gianpietro
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 0
Numero totale personale dipendente: 2
1.4 Condizione giuridica dell'Ente:
L’Ente non è stato Commissariato.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:
L’Ente non 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, non ha fatto 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.
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). Per l’associazionismo delle funzioni obbligatoria fondamentali si osservano criticità nei rapporti
istituzionali tra Comuni limitrofi.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi
all'inizio ed alla fine del mandato: DATI DESUNTI DAI CONTI CONSUNTIVI
Nel 2011 erano positivi nro 1 parametro : il n. 1;
Nel 2014 erano positivi nro 2 parametri: il 4 ed il 6;
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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. lndicare sinteticamente anche le
motivazioni che hanno indotto alle modifiche.
NRO
1

2

3

4

5

6

OGGETTO

APPROVATO/
MODIFICATO

REGOLAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
REGOLAMENTO PER
IL TRANSITO SULLE
STRADE AGRO SILVO
PASTORALI
REGOLAMENTO PER
LAVORI, FORNITURE
E
SERVIZI
IN
ECONOMIA
REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNCIPALE
UNICA (IMU)
REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI
RIFIUTI
E
ESERVIZI (TARES)
REGOLAMENTO
SULLA
DISCIPLIAN
DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI
ART. 3D.L. 174/2012

DELIBERA

DATA

A

GIUNTA NRO 03

03.02.2012

M
M

CONSIGLIO N. 20
CONSIGLIO N. 17

25.11.2011
11.07.2014

A

CONSIGLIO N. 9

08.05.2012

A

CONSIGLIO N. 6

08.05.2012

A

CONSIGLIO N.17

04.09.2013

A

CONSIGLIO N. 01

01.02.2013

2.Attività tributaria.
Nel corso dei 5 anni di mandato la non si è dato corso a nessuna variazione di aliquota ICI, nel 2012 si è
applicata la tariffa IMU nella misura base dello 0.40%
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).
Non è stata applicata l’addizionale comunale all’IREPF.
Aliquote

2011

2012

2013

2014

2015

ICI/IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili

5

5

0,4

0,4

0,4

103,29

103,29

200

200

200

5

5

0,76

0,76

0,76

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

2.1.2. Addizionale Irpef: MAI APPLICATA.

0,2

E0167/01

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

2011

2012

2013

2014

2015

Tipologia di prelievo
TARSU

TARSU

TARE

TARI

TARI

100

100

100

100

100

104,84

107,89

114,9

118,43

118,95

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

3.Attività amministrativa.
3.1.Sistema ed esiti controlli interni: Con delibera di consiglio comunale nro 03 del 02.02.2013 è stato
approvato il regolamento sulla disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art. 3 del DL. 174/2012.
3.1.1. Controllo di gestione
• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
La dotazione degli uffici è rimasta inalterata, non sono stati coperti i posti vacanti, cercando di sopperire
alle mancanze con forme di lavoro flessibile (voucher) o ricorrendo alla collaborazione di cooperative
sociali di tipo “B” per i servizi strumentali a quelli gestiti in economia
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo
(elenco delle principali opere);

COMUNE DI CAVARGNA
QUADRO LAVORI PUBBLICI
COMPLETATI / IN CORSO / IN PROGETTO 2011 – 2015
Lavori

1. Lavori di ristrutturazione e
valorizzazione turistica
dell’Alpe Segor con Tabano
2. Costruzione strada
carrozzabile per collegamento
della Colonia Comunale
all’abitato di Cavargna.
3. Opere di recupero e
miglioramento sentiero
Cavargna-S. Lucio – primo
lotto – secondo stralcio
4. Fornitura e posa griglia per
strada Posgrena
5. Formazione campo sportivo
polivalente presso la Colonia
Bosco Dolai.

Importo
progetto

124.000,00

Finanziamento
90.000,00 Regione
Lombardia

Note

terminato

34.000,00 Comune
30.000,00
334.870,00

Mutuo BIM

71.831,43 Comune
233.038,57

terminato

L.R. n. 25

20.000,00

10.000,00 BIM
10.000,00 Comune

terminato

576,00

57,006 Comune

terminato

200.000,00

100.000,00 Contr. Provincia
100.000,00 Mutuo Comune

In fase di
ultimazione
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6. Interventi di sistemazione
tubazione acquedotto Comunale
7. Lavori manutenzione
tubazione acquedotto e strade
8. Realizzazione impianto
fotovoltaico “Rifugio Garzirola”
9. Completamento strada DossoCimitero e Via Posgrena a
Cavargna
10. Opere di r3ecupero e
miglioramento sentiero ColloPianca-Ponte Vallone
11. Regimazione acque sentiero
Cavargna-Monti Cavarlessa

12. Opere manutenzione
straordinaria strada S. LucioGarzirola
13. Opere difesa del suolo e
consolidamento abitato di
Cavargna
14. Interventi di
disinquinamento abitato di
Finsuè e Cavargna
15. Ripristino sentieri CavargnaCavarlessa e Cavargna-Vegna
16. Lavori straordinaria
manutenzione strada S. LucioGarzirola
17. Sistemazione area esterna
Colonia Bosco Dolai
18. Interventi diversi di
riparazione acquedotto/rete
fognaria

7.380,94
76.000,00
33.500,00

7.380,94 Comune
60.000,00
16.000,00
16.750,00
16.750,00

Fondi Provincia
Comune
Contr. Regione
Comune

100.000,00

15.000,00
20.000,00
50.000,00

33.000,00

110.000,00

terminato
terminato
terminato
terminato

10.000,00 BIM
5.000,00 Comune
16.000,00 BIM
4.000,00 Comune
40.000,00 Comunità Mont.
– L.R. 31/2008
10.000,00 Comune
20.000,00 BIM
13.000,00 Comune
73.500,00 ATO Provincia
36.500,00 Mutuo CCDDPP

27.000,00

20.000,00 BIM
7.000,00 Comune

34.500,00

34.500,00

20.000,00

15.000,00 BIM
5.000,00 Comune

7.500

7.500 Comune

L.R. 25/2007 –
DGR 2096/2011

terminato

terminato
terminato

terminato

In fase di
ultimazione
terminato
terminato

In fase di
ultimazione
terminati

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni
edilizie all’inizio e alla fine del mandato;
Il numero delle pratiche edilizie rilasciata nell’anno 2011 ammonta a nro 15 ed il numero di pratiche
edilizie rilasciate nel 2015 ammonta a numero 12
• Istruzione pubblica: Sul territorio non sono presenti scuole di qualsiasi ordine e grado, è stato
comunque garantito il servizio di trasporto scolastico gratuito da Cavargna a San Bartolomeo V.C., con
servizio di accompagnatore gestito da volontari.
• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla
fine. Nel quinquennio si è cercato di aumentare la percentuale di raccolta differenziata con campagne di
sensibilizzazione tra la popolazione.
• Sociale: I servizi di assistenza agli anziani, ai bambini ai disabili ed alle fasce deboli , gestiti dall’Azienda
Sociale Centro Lario e Valli su impulso dell’A.C. hanno mantenuto nel corso degli anni un livello più che
soddisfacente.
• Turismo: Nel corso del quinquennio l’Amministrazione Comunale ha organizzato manifestazioni di vario
tipo
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
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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:
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. ===========================

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

%
var.2015
su 2011

ENTRATE
2011

2012

2013

2014

2015

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

266.894,00

389.707,11

307.766,90

284.615,07

317.954,37

468.613,19

141.565,18

193.140,23

120.446,48

85.002,64

TITOLO 4

19,13%
-81,86%

ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

-100,00%
30.000,00

-

-

36.500,00

-

#DIV/0!

765.507,19

531.272,29

500.907,13

441.561,55

402.957,01

-47,36%

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
SPESE
2011

2012

2013

2014

2015

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

225.096,59

345.237,44

271.762,79

234.889,26

227.642,56
-40,47%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

480.849,02

136.350,89

192.437,67

153.274,03

286.238,38
-25,51%

TITOLO 3
RIMBORSI DI PRESTITI

TOTALE

36.378,75
742.324,36

46.617,68
528.206,01

31.423,59
495.624,05

24.909,05
413.072,34

27.099,03
540.979,97

PARTITE DI GIRO
2011

2012

2013

22.783,63

18.270,31

21.834,88

2014

2015

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

%
var.2015
su 2011
1,13%

28.077,71

-27,12%

%
var.2015
su 201
96,72%

44.820,42
96,72%

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

22.783,63

18.270,31

21.834,88

28.077,71

44.820,42
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II*III) delle
entrate
Spese titolo I
Rimborsi prestiti parte del titolo
III
Saldo di parte corrente

Entrate titolo IV
Entrate titolo V**

2011

2012

2013

2014

2015

266.894,00

389.707,11

307.766,90

284.615,07

317.954,37

225.096,59

345.237,44

271.762,79

234.889,26

227.642,56

36.378,75

46.617,68

31.423,59

24.909,05

27.099,03

2.148,01

4.580,52

24.816,76

63.212,78

5.418,66 -

2011

2012

2013

2014

486.613,19

141.565,18

193.140,23

120.446,48

30.000,00

Totale titoli (IV+V)

Differenza di parte capitale

85.002,64

36.500,00
141.565,18

193.140,23

156.946,48

286.238,38

480.849,02

136.350,89

192.437,67

153.274,03

51.000,00

35.764,17

5.214,29

702,56

3.672,45

5.214,29

702,56

3.672,45

516.613,19

Spese titolo II

2015

235.238,38

Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

3.793,00
39.557,17

14.000,00

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo/disavanzo

2011
2012
2013
2014
2015
319.580,14
345.840,96
327.919,25
326.072,29
323.802,59
263.710,80
275.275,43
285.672,51
252.337,87
418.290,66
55.797,34
70565,53
42.246,74
73.734,42
-94.488,07
468.782,68
230.701,64
194.822,76
143.566,97
123.974,84
501.397,19
271.200,89
231.786,42
188.812,18
167.509,73
-32.614,51
-67.499,25
-36.963,66
-45.245,21
-43.534,89
23.182,83
3.066,28
5.283,08
28.489,21
-138.022,96
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*Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato di amministrazione di
cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale

2011

2012

2013

2014

2015

37.192,87

16289,36

10476,63

4,95

702,56

68870,29

11.742,92

27.298,64

26.743,88

49.785,64

67635,09

27.303,59

27.446,44

86.978,51

152.794,74

Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

22.219,55

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

2011

2012

2013

2014

2015

Fondo cassa al 31 dicembre

69.295,67

359.944,83

128.690,47

219.880,93

249.011,60

Totale residui attivi finali

935.405,57

658.077,15

781.728,50

551.628,97

224896,41

Totale residui passivi finali

982.481,69

990.718,39

882.972,53

684.531,09

68.027,21

Risultato di amministrazione

22.219,55

27.303,59

27.446,44

86.978,81

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

152.794,74

NO

NO

2014

2015

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2011

2012

2013

13.447,00

12.434,00

12.676,00

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguard ia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

5.301,00

3.793,00

9.910,00
35.000,00

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

17.240,00

12.434,00

12.676,00

5.301,00

44.910,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *
RESIDUI ATTIVI

Residui
proveniente
Riaccertati Da riportare
dalla
gestione di
compe-tenza

Totale
residui di
fine
gestione

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

26.636,00

20.374,00

-

2.579,00

979,00

-

45.258,00

17.348,00

-

74.473,00

38.701,00

-

285.666,00

44.263,00

-

369,00 285.297,00 241.034,00

386.638,00 627.672,00

Titolo 5 Accensione
228.993,00
di prestiti

28.993,00

-

228.993,00 200.000,00

30.000,00 230.000,00

Primo anno del
mandato

Titolo 1
Tributarie
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3
Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4
In conto capitale

Titolo 6
Servizi per conto
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

1.468,00

e=(a+c-d)

f=(e-b)

25.089,00

4.175,00

26.363,00

31.078,00

2.579,00

1.600,00

1.746,00

3.346,00

8.637,00

36.621,00

19.273,00

22.835,00

42.108,00

10.184,00

64.289,00

25.048,00

50.944,00

76.532,00

1.547,00
-

1.468,00

1.468,00

590.600,00 113.425,00

-

10.553,00 580.047,00 466.082,00

RESIDUI ATTIVI
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

49.890,90

37.723,00

ultimo anno del
mandato

Titolo 1
Tributarie
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3
Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4
In conto capitale
Titolo 5 Accensione
di prestiti
Titolo 6
Servizi per conto
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

50.238,94

-

-

-

2.000,00

-

50.238,94

g

h=(f+g)

1.200,00

468.782,00 935.404,00

Residui
proveniente
Riaccertati Da riportare
dalla
gestione di
compe-tenza
e=(a+c-d)

f=(e-b)

47.890,90

10.167,90

-

-

1.200,00

g

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

46.943,67

57.110,67

48.638,94

48.638,94

3.805,71

13.729,47

48.855,17

2.375,89

-

2.301,50

46.553,67

9.923,76

148.985,01

13.100,44

-

54.540,44

94.444,57

20.091,66

99.388,32 119.479,08

349.643,66

50.824,34

-

349.643,66 202.232,15

23.500,00 225.732,15

51.500,00

-

1.500,00

1.500,00

551.628,67

65.424,78

-

-

51.500,00
1.500,00

-

51.500,00
-

54.540,44 497.088,23 273.823,81

1.125,00

51.500,00
1.125,00

124.013,32 397.836,23
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *
RESIDUI
PASSIVI

Iniziali
Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

57.544,00

18.078,00

55.659,00

37.581,00

Primo anno di
mandato

Titolo 1 -Spese
correnti

0

Titolo 2 -Spese in
665.473,00 222.973,00
conto capitale
Titolo 3
5.000,00
5.000,00
Rimborso di
prestiti
Titolo 4 -Spese
per servizi per
conto di terzi

Totale
residui di
fine
gestione

g

h=(f+g)

27.945,00

65.526,00

816,00 664.657,00 441.68400 468.452,00 910.136,00

0

0

5.000,00
-

-

5.000,00

5.000,00

0

0

0

1.820,00

1.820,00

0

1.820,00

729.837,00 246.051,00

0

1.820,00

Totale titoli
1+2+3+4

0

1885,00

Residui
proveniente
dalla
gestione di
competenza

2.701,00 727.136,00 494.105,00 501.397,00 982.482,00

CONSUNTIVO 2015
Residui
proveniente
Riaccertati Da riportare
dalla
gestione di
competenza

RESIDUI
PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

149.770,00

25.812,61

116.007,64

33.762,36

7.949,75

526.885,25

51.137,99

475.747,26

51.137,99

Ultimo anno di
mandato
Titolo 1 -Spese
correnti
Titolo 2 -Spese in
conto capitale
Titolo 3
Rimborso di prestiti
Titolo 4 -Spese per
servizi per conto di
terzi
Totale titoli
1+2+3+4

-

5.000,00

5.000,00

2.875,84

450,00

684.531,09

77.400,60

-

-

596.754,90

-

-

g
38.225,48

Totale
residui di
fine
gestione
h=(f+g)
46.175,23

129.184,25 129.184,25

-

-

2.875,84

2.425,84

2.525,84

87.776,19

10.375,59

167.409,73 177.885,32

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 disposizioni di legge :
2011
E

2012
E

2013
E

2014
E

2015
E

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
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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).
2011

2012

2013

2014

2015

Residuo debito finale
487.435,00

441.217,32

409.793,73

421.761,68

395.039,49

246

241

235

228

227

Popolazione
residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1981,443089

1830,777261

1743,803106

1849,83193

1740,26207

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
2011
Incidenza
percentuale attuale degli
interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204

3,62%

2012

3,22

2013

2,63

2014

1,97%

2015

2,12%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato
dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.
6.4 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato
fino all'ultimo rendiconto approvato): NEGATIVO
Tipo di operazione
…………………
data di stipulazione
………………….

20_____

20_____

20_____

20_____

20_____

Flussi positivi
Flussi negativi

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 2011*
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Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
1739341

Immobilizzazioni materiali

2.231.069,00

Immobilizzazioni
finanzierie
rimanenze
crediti
Attività finanziarie
immobilizzate

non

Disponibilità liquide

Conferimenti
69.295,00 debiti

Ratei e risconti attivi

513.946,00

935.405,00 Ratei e risconti passivi

Totale

982.482,00

3.235.769,00 totale

3.235.769,00

Anno 2015
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
2941168,41

Immobilizzazioni materiali

2.938.215,21

Immobilizzazioni
finanzierie
rimanenze
crediti
Attività finanziarie
immobilizzate

non

Conferimenti

Disponibilità liquide

249.011,60 debiti

383.895,92

Ratei e risconti attivi

315.722,84 Ratei e risconti passivi

177.885,32

Totale

3.502.949,65 totale

3.502.949,65

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è
riferito all'ultimo rendiconto approvato

7.2 Conto economico in sintesi.
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
NEL QUINQUENNIO non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.
8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
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Anno 2011
Importo limite di spesa
(art. 1, c. 557 e 562 della
L. 296/2006)*

108266

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

2012

108.266,00

81.697,49 82.795,85
SI SI

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

2013

36,3

2014

108266

108266

82.386,90

108266

89.956,18
SI
SI

SI

23,99%

2015

33,01

89.922,14

38,3

39,51

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2011

2012

2013

2014

2015

Spesa personale Abitanti
568,78

550,18

462,29

441,07

401,46

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2011

2012

2013

2014

2015

Abitanti Dipendenti
246/2

241/2

235/2

228/2

227/2

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
SI
8.5. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni: NON RICORRE IL CASO
8.6. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
2011
Fondo risorse
decentrate

non calcolato

2012

non calcolato

2013

non calcolato

2014

non calcolato

2015

non calcolato

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3,
comma 30 della legge 244/2007(esternalizzazioni): NO
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti.
Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione
a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1
della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;

Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto: NESSUN RILIEVO
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 . L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi
irregolarità contabili.
Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari
settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: =============
Parte V 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138
e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
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? =======
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. ====================
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
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RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2009
Campo di attività (2)
Percentuale di
Forma giuridica (3)
Fatturato
Patrimonio netto Risultato di
partecipazione o
azienda o società esercizio positivo
registrato o valore
A
B
C
di capitale di
Tipologia di
della produzione
(5)
o negativo
dotazione (4) (6)
società
1 azienda sociale
c.l.e valli

3.031.964,00

0,67%

100.814,00

1.154,00

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

(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;
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine
certificato.
3) lndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione
conferito per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una
percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

*Ripetere la tabella all'inizio ed alla fine del periodo considerato.
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente}:
( come da certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013_*
Campo di attività
Percentuale di
Forma giuridica
(3) (4)
Fatturato
Patrimonio netto
Risultato di esercizio
partecipazione o
azienda o società
registrato
o
valore
A
B
C
di
capitale
di
positivo o negativo
Tipologia anzienda o
produzione
(6)
dotazione
(5)
(7)
società (2)
1. AZIENDA SOCIALE
CENTRO LARIO E

2.731.960,00

0,67

102.744,00

22,00

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

(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.
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 corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della
società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per
le aziende speciali ed i consorzi- azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per
le aziende speciali ed i consorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una
percentuale di partecipazioen fino al 0.49%

Cavargna, 4 aprile 2016

Il Sindaco
Fiori rag. Gavino

