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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente  
 

 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

popolazione totale 8665 8696 8760 8752 8703 8646 

maschi 4260 4287 4329 4318 4308 4278 

femmine 4405 4409 4431 4434 4395 4368 

 
 
 
 
 
1.2 Organi politici 
 

L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente 
dai cittadini, i componenti della giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, e composto da un numero di 
consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. 
Di seguito la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente. 

 

GIUNTA 

Presidente: Seghetto Silvio Silvano - Sindaco -  Deleghe: SANITA', SICUREZZA, URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, LAVORI PUBBLICI. 

 

Assessori:   

Boscaro Stefano -  Deleghe: BILANCIO, TRIBUTI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, PERSONALE. 

Branco Laura - Deleghe: RAPPORTI ISTITUZIONALI, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, POLITICHE GIOVANILI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Dal Seno Ferdinando Deleghe: SERVIZI SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO, ECOLOGIA, AMBIENTE, MANIFESTAZIONI LOCALI 

Munaro Romeo - Deleghe: AGRICOLTURA, CIMITERI, AREE VERDI, VIABILITA’, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SPORT 

 

CONSIGLIO  COMUNALE 

Presidente: Conterno Pierangelo 
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Consiglieri: Seghetto Silvio Silvano, Boscaro Stefano, Branco Laura, Dal Seno Ferdinando, Munaro Romeo, Rigon Christian, Mattiello Marco, Faccini Paolo, Trevisan Emanuela, 
Febi Davide, Tambara Roberto, Scarato Giorgio 

 
 
 

1.3 Struttura organizzativa 
 
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I responsabili dei servizi, invece, 
provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere 
di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati. 
Di seguito la composizione numerica della struttura. 

Direttore: Non previsto 

Segretario: Bonfante Franco 

Numero dirigenti: Non Previsti 

Numero posizioni organizzative: 4 

Numero  totale  personale  dipendente al 31/12/2015 n. 34 

 
 
 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
 

L'ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica 
dell'ente può essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di 
ordine pubblico, oppure per impossibile svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via. 
Nel periodo del mandato l'ente non è stato commissariato ai sensi dell'art.141 e 143 del TUEL.  
 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
 
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il 
mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed 
ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti. 
Nel periodo di mandato: 
- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 
- l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 
- l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
- l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
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L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, 
l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole 
imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa 
dell'ente locale. Di seguito sono indicati i Settori in cui è articolata la struttura amministrativa dell'ente.  

 
Settore Segreteria - Affari generali 
 

Il Settore è articolato in vari uffici e si occupa di tutte le funzioni relative alla segreteria generale ed in particolare della gestione del protocollo, della gestione dei rapporti con le associazioni del 
territorio, della gestione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali, del servizio notificazione, affissione e pubblicazione egli atti sia interni che esterni, della gestione esecutiva attività 
contrattuale, dell'attività di segreteria del Sindaco e della Giunta comunale, con tenuta degli appuntamenti e gestione della corrispondenza, della stipulazione e gestione dei contratti dell’ente e di quelli 
di assicurazione, della pianificazione commerciale, della gestione della biblioteca comunale, della programmazione di manifestazioni di carattere turistico e sportivo, della programmazione e gestione 
delle attività culturali, della gestione ufficio istruzione e assistenza scolastica; 
 
 

Settore Ragioneria e Finanze 
 
Il Settore è articolato in tre uffici ovvero Ragioneria, Risorse Umane e Tributi. Sono attribuite al settore tutte le funzioni inerenti la programmazione finanziaria e la gestione della contabilità ovvero i 
compiti e gli adempimenti attribuiti dalla normativa vigente in capo al Servizio Finanziario. In particolare si occupa del controllo di bilancio e della gestione del servizio economato. Sono inoltre attribuite 
tutte le funzioni relative alla gestione economica e giuridica del personale dipendente, alla gestione delle procedure concorsuali e di selezione, alla gestione dei procedimenti disciplinari, alla gestione 
presenze. 
Sono attribuite al settore tutte le funzioni inerenti la gestione dei tributi comunali. 
 
 
Settore LL.PP. 
Il Settore si occupa di tutte le funzioni inerenti l’esecuzione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici. In particolare svolge le funzioni di programmazione delle opere pubbliche, di stipula delle 
convenzioni con i liberi professionisti per l’affidamento incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, di progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche, 
di gestione delle gare d’appalto, delle procedure per l’assegnazione ed erogazione di contributi e finanziamenti, delle procedure espropriative. 
 
 
 

Settore Servizi Demografici 
 
Il Settore svolge tutte le funzioni inerenti la gestione dei servizi demografici ed in particolare anagrafe, stato civile, elettorale leva e statistica, autocertificazioni ed autentiche, il servizio cimiteriale. 
 
 
 

Settore Edilizia Privata - Manutentivo 
 
Il Settore si artciola in vari uffici che si occupano di molteplici servizi e in particolare tutte le funzioni inerenti l’edilizia privata, quali le procedure autorizzative per l’edilizia privata, le verifiche e le 
certificazioni di agibilità/abitabilità,  il controllo e la repressione degli abusi edilizi, la gestione della pianificazione generale (varianti P.R.G., studi di settore, aggiornamenti cartografici e normativi), la 
gestione della pianificazione attuativa (piani attuativi pubblici, coordinamento piani di iniziativa privata, piani speciali); 
Sono attribuite inoltre al settore tutte le funzioni inerenti  il servizio ecologia, ambiente e protezione civile nonchè le funzioni inerenti la gestione del patrimonio comunale ed in particolare la 
manutenzione stabili ed immobili di proprietà comunale, la manutenzione delle strade e della segnaletica stradale, la manutenzione  impianti  illuminazione pubblica e delle aree verdi. 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 
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I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, 
sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale. 
 
I parametri considerati sono i seguenti: 

 Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti  

 Residui entrate proprie rispetto entrate proprie  

 Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie  

 Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti  

 Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti  

 Spese personale rispetto entrate correnti  

 Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti  

 Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti  

 Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti  

 Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti 
 
Nell’anno 2011 il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi  erano pari a zero,  
Nell’anno 2012 il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi  erano pari a uno,  
Nell’anno 2013 il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi  erano pari a uno,  
Nell’anno 2014 il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi  erano pari a zero,  
Nell’anno 2015 il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi  sono pari a zero 

 
 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa: 

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non e più solo rimessa alla 
possibilità normativa della legge statale. Le "fonti" del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella 
Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. 
 
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato. 
 

DATA ORGANO 
DELIBERANTE 

N. ATTO DESCRIZIONE 

23/06/2011 C.C. 26 MODIFICA DELL'ARTICOLO 61, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. 

22/11/2011 G.C. 132 APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI COLOGNA 
VENETA. 

29/09/2011 C.C 46 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. - MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI. 

29/11/2011 C.C. 49 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA. 

29/11/2011 C.C. 50 ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO ON - 
LINE. 

29/11/2011 C.C. 51 MODIFICA ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO. 

29/11/2011 C.C. 55 COSTITUZIONE A LIVELLO DI UNIONE COMUNI ADIGE GUA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. ESAME E APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. 
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21/12/2011 C.C. 66 RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE NEL COMUNE DI COLOGNA VENETA DELL'ALLEGATO A " LINEEE GUIDA DA APPLICARE AL 
REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA VETERINARIA" DELLA DGR. N. 272 DEL 06/02/2007 IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI 
ANIMALI DA COMPAGNIA E PET-THERAPY. 

27/12/2011 C.C. 153 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE 

18/05/2012 C.C. 6 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.P.R. N.380/2001 

18/05/2012 C.C.  10 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - INTEGRAZIONE. 

25/09/2012 C.C. 21 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 
DEL 30/03/2007. MODIFICA. 

25/09/2012 C.C. 22 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

25/09/2012 C.C. 34 ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO COMUNALE. 

25/09/2012 C.C. 35 MODIFICA DELL'ARTICOLO 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIVICA BIBLIOTECA. 

25/09/2012 C.C. 36 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. MODIFICHE. 

25/09/2012 C.C. 37 PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "ADIGE GUA'". APPROVAZIONE. 

25/09/2012 C.C. 38 MODIFICA STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI COLOGNESI "ENTE FIERA". 

25/09/2012 C.C. 39 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE , APPROVATO CON D.C.C. N. 06 DEL 18.05.2012- MODIFICA E INTEGRAZIONE 

23/10/2012 C.C. 42 ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO COMUNALE (PRIMA VOTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, 
SECONDO CAPOVERSO DEL T.U.E.L. 267/2000). 

23/10/2012 C.C. 43 PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "ADIGE GUA' (PRIMA VOTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, 
COMMA 4, SECONDO CAPOVERSO DEL T.U.E.L. 267/2000). 

24/10/2012 C.C. 44 ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO COMUNALE (SECONDA VOTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 
4, SECONDO CAPOVERSO DEL T.U.E.L. 267/2000). 

24/10/2012 C.C.  45 PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "ADIGE GUA'" (SECONDA VOTAZIONE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, SECONDO CAPOVERSO DEL T.U.E.L. 267/2000). 

30/11/2012 C.C. 50 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE , APPROVATO CON D.C.C. N. 06 DEL 18.05.2012- MODIFICA E INTEGRAZIONE N. 2 

30/11/2012 C.C. 51 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E APPLICAZIONE DEGLI "INDIRIZZI PER 
UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" ALLEGATO "A" DELLA DGR. N? 1379 DEL 17/07/2012 IN APPLICAZIONE 
DELLA D.G.R. N. 2070/2010. 

30/11/2012 C.C. 54 PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE. 

30/11/2012 C.C.  56 PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE (PRIMA VOTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4? SECONDO 
CAPOVERSO DEL T.U.E.L. 267/2000). 

29/01/2013 C.C. 4 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. 

29/01/2013 C.C. 5 PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI BOSCAGIN PIERGIORGIO 
AGOSTINO, FEBI DAVIDE E TREVISAN ELANUELA: INTRODUZIONE ARTICOLO 25 AVENTE AD OGGETTO "COMMISSIONI 
CONSILIARI E COMMISSIONI SPECIALI". 

07/02/2013 C.C. 11 MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

10/04/2013 G.C. 36 REGOLAMENTO SULLAORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICA E INTEGRAZIONE. 

29/04/2013 C.C. 17 MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE IN ATTUZIONE DELLA LEGGE 23.11.2012 N. 215. 

29/04/2013 C.C. 19 ISTITUZIONE DI TRE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO COMUNALE. 

30/07/2013 C.C. 39 APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' UNISERVIZI SPA. 

13/09/2013 G.C. 88 REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO 
IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 39/2013 (DELIB. G.C. N. 13 E 17/2011 E G.C. N. 
36/2013). APPROVAZIONE. 

26/11/2013 C.C. 50 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI. 

26/11/2013 C.C. 51 MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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17/12/2013 G.C. 147 APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA. 

28/01/2014 G.C. 13 REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE. 

12/02/2014 G.C. 22 ARTICOLO 41 BIS, COMMA 1, LETTERA B) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE. DISPOSIZIONI 
INTERPRETATIVE. 

11/06/2014 G.C. 83 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA. PIANIFICAZIONE LOCALE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - ART. 4 
L.R. 50/2012 ART. 2 REGOLAMENTO N. 1 DEL 21/06/2013 - INDIVIDUAZIONE CENTRO URBANO 

23/06/2014 C.C. 11 MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER INDIVIDUAZIONE NELLE ZONE OAO E IN QUELLE EQUIPOLLENTI DELLE AREE 
NELLE QUALI NON E' POSSIBILE APPLICARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITO PER INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O PER VARIANTI 

31/07/2014 C.C. 17 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 

31/07/2014 C.C. 18 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

24/07/2015 C.C. 19 COMITATO MANIFESTAZIONI COLOGNESI "ENTE FIERA" INTEGRAZIONE DELLO STATUTO 

 
2. Attività tributaria 
 

2.1 Politica tributaria locale 
 
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi 
finanziarie non vanno a ridurre o congelare l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel 
reperimento delle risorse. Si è in presenza di una situazione dove due interessi, l'uno generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere luogo solo con 
il miglioramento della congiuntura economica. 
 
In relazione alle aliquote IMU degli anni 2014 e 2015 si precisa che l'abitazione principale è stata tassata limitatamente alle cat. A1, A8 e A9, mentre negli stessi anni è stata introdotta la TASI con 
aliquota dell'1,5x1000 per le abitazioni principali diverse dalle categorie A1, A8 e A9. 
 
 
2.1.1 ICI/IMU: 

 

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale  5,5000  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000 

Detrazione abitazione principale            130,29            200,00            200,00            200,00            200,00 

Altri immobili  7,0000  9,6000  9,6000  9,6000  9,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)   2,0000  2,0000   

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015 
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Aliquota massima  5,0000  8,0000  8,0000  8,0000  8,0000 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

 

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo TIA TIA TARES TARI TARI 

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

Costo del servizio procapite             76,17             78,52             87,11             87,58             88,47 

 

3 Attività amministrativa 

 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 

La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e servizi, prevede l'utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, 
la cui consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell'ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli 
strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune. 
Le varie forme di controlli interni dell'Ente sono state recepite nel regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 29/01/2013. 
Vengono attuati trimestralmente e quadrimestralmente controlli su atti amministrativi, pagamenti, violazioni, procedimenti, contratti, violazioni al codice di comportamento, concessioni, ecc. inoltre 
vengono fatte apposite riunioni fra segretario e responsabili dei settori per verificare eventuali criticità della gestione corrente e c/capitale, nonché dell'andamento dei flussi finanziari, degli equilibri di 
bilancio e dei residui, al fine di raggiungere l'obiettivo di finanza pubblica annuale. 
 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 

 
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell'attività dell'ente volto a garantire, o quanto meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle 
risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, 
l'efficienza ed il livello di economicità. 
 
 
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 
a) Personale 
 
Obiettivo: razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
N. dipendenti all'1/01/2011 : 38 
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N. dipendenti al 31/12/2015  : 34 
 
Modifiche alla dotazione organica: 
G.C. n. 96 del 08/10/2013  
G.C. n. 117 del 12/11/2013 
G.C. n. 96 del 07/10/2015  
 
 
b) Lavori pubblici 
 
Obiettivo: investimenti programmati e impegnati secondo le priorità esistenti sul territorio 
 
Investimenti realizzati: 
 
 
INTERVENTI DI EDILIZIA 

 
 
Intervento per la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la scuola primaria e la scuola secondaria 1°. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 80 del 02/10/2012; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 51.949,67, di cui euro 41.740,78 per lavori a base d’asta, con euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 

10.208,89 per somme a disposizione dell’amministrazione 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: dicembre 2012 - gennaio 2013 
 
Realizzazione degli allacciamenti alla rete idrica e fognaria del nuovo palazzetto dello sport di Cologna Veneta 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 82 del 12/10/2012 e deliberazione G.C. 94 del 30/10/2013; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 32.712,14, di cui euro 24.296,55 per lavori a base d’asta, con euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 

8.415,59 per somme a disposizione dell’amministrazione. 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: novembre 2012 - dicembre 2013 
 
Riqualificazione servizi igienici scuola secondaria 1° grado Dante Alighieri. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 06/03/2012 e deliberazione G.C. 21 del 05/03/2013; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 209.332,74, di cui euro 175.258,29 per lavori a base d’asta, con euro 14.172,91 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 

34.074,45 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: per euro 75.000,00 mediante Contributo Regionale; per euro 60.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per euro 74.332,74 con fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: agosto 2013 – luglio 2014 
 
Intervento di miglioramento sismico – fase 1 – della scuola secondaria 1° grado Dante Alighieri. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 89 del 13/09/2013 e deliberazione G.C. 120 del 12/11/2013; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 142.084,68, di cui euro 75.033,77 per lavori a base d’asta, con euro 5.289,75 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 

67.050,91 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: ottobre 2013 – aprile 2014 
 
Intervento di restauro, risanamento conservativo e consolidamento statico della loggia dell’ex palazzo municipale di Cologna Veneta. 
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 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 87 del 18/06/2014 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 136.500,00, di cui euro 90.000,00 per lavori a base d’asta, con euro 32.334,15 per costo del personale, euro 1.000,03 di cost i della sicurezza 

aziendali ed euro 6.664,54 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 46.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: per euro 99.000,00 con contributo regionale e per euro 37.500,00 con fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: settembre 2014 – gennaio 2015. 
 
Intervento di miglioramento sismico – fase 2 – della scuola secondaria 1° grado Dante Alighieri. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 18/06/2014; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 79.986,20, di cui euro 39.817,87 per lavori a base d’asta, con euro 2.588,16 di oneri per la sicurezza ed euro 11.945,36 di costo del personale non 

soggetti a ribasso d’asta, ed euro 40.168,33 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: 30.000,00 con contributo regionale e per euro 49.986,20 con fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: dicembre 2014 – aprile 2015 
 
Riqualificazione della scuola secondaria 1° grado “Dante Alighieri”. Intervento per efficientamento energetico dell’ala nord (isolamento termico) 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 152 del 18/11/2014; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 133.226,06, di cui euro 100.023,65 per lavori a base d’asta, con euro 40.000,00 per costo del personale, euro 2.500,00 di costi della sicurezza 

aziendali ed euro 6.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 33.202,41 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: contributo regionale e fondi propri dell’Ente 
 Realizzazione: dicembre 2014 – settembre 2015 
 
Intervento per la manutenzione straordinaria dalla scuola primaria V. Emanuele. 

 Progetto preliminare approvato con deliberazione G.C. n. 24 del 25/02/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 799.972,90, di cui euro 643.352,00 per lavori a base d’asta, con euro 193.005,60 per costo del personale ed euro 32.167,60 di oneri per la 

sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 155.972,90 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: contributo statale – progetto in graduatoria non finanziato 
 Realizzazione: -------- 
 
Intervento di miglioramento sismico – fase 3 – della scuola secondaria 1° grado Dante Alighieri. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 08/04/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 71.876,58, di cui euro 47.231,87 per lavori a base d’asta, con euro 10.093,93 di oneri per la sicurezza ed euro 18.199,19 di costo del personale 

non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 24.644,71 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: 35.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per euro 36.876,58 con fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: giugno 2015 – settembre 2015 
 
Intervento di rifacimento dell’impianto termico della scuola secondaria 1° grado "Dante Alighieri" 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 13/05/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 325.000,00, di cui euro 251.000,00 per lavori a base d’asta, con euro 71.146,69 per costo del personale ed euro 7.940,37 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 74.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: contributo regionale e fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: luglio 2015 – ottobre 2015 (prima fase) 
 
Intervento di rifacimento dell’impianto elettrico – 1° stralcio - della scuola secondaria 1° grado "Dante Alighieri" 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 58 del 10/06/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 126.187,52, di cui euro 84.221,25 per lavori a base d’asta, con euro 26.543,50 per costo del personale ed euro 2.112,34 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 41.966,27 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: luglio 2015 – settembre 2015 
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Riqualificazione della scuola secondaria 1° grado “Dante Alighieri”. Intervento per efficientamento energetico dell’ala nord – sostituzione serramenti esterni. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 153 del 18/11/2014; 
 Quadro Economico: euro 39.738,80, con euro 8.742,53 per costo del personale ed euro 2.500,00 di costi della sicurezza quali somme non soggette a ribasso d’asta; 
 Finanziamento: contributo regionale e fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: agosto 2015 – settembre 2015 
 
Messa in sicurezza di locali e soffitti dell’ala nord e centrale della scuola secondaria 1° grado “Dante Alighieri”. 

 Spesa complessiva di euro 149.523,42 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: luglio 2015 – settembre 2015 
 
Messa in sicurezza dei soffitti della scuola primaria “V. Emanuele”. 

 Spesa complessiva di euro 72.251,87 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: agosto 2015 – settembre 2015 
 
Messa in sicurezza del soffitto della palestra della scuola secondaria 1° grado “Dante Alighieri”. 

 Spesa complessiva di euro 57.128,33 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: settembre 2015 – ottobre 2015 
 
Intervento per integrazione dell’impianto antintrusione e di rilevazione incendi della scuola primaria Vittorio Emanuele 

 Spesa complessiva di euro 12.775,84 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: agosto 2015 – settembre 2015 
 
Intervento per estensione rete dati presso la scuola primaria Vittorio Emanuele 

 Spesa complessiva di euro 8.418,00 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: dicembre 2015 – gennaio 2016 
 
Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta. 

 Progetto preliminare approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 10/02/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 882.880,40, di cui euro 700.000,00 per lavori a base d’asta, con euro 210.000,00 per costo del personale ed euro 25.900,00 di oneri per la 

sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 182.880,40 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri; 
 Realizzazione: -------- 
 
 
INTERVENTI STRADE  
 
Percorsi naturalistici integrati all’interno dei comuni aderenti al Progetto Integrato d’Area – Rurale denominato “del Colognese. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 14/05/2014; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 1.035.000,00, di cui euro 776.189,32 per lavori a base d’asta, con euro 80.377,10 per costo del personale, euro 10.812,03 di costi della sicurezza 

aziendali ed euro 40.676,80 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 258.810,68 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: per euro 853.808,25 con contributo regionale e per euro 181.191,75 a carico dei Comuni, con euro 105.498,72 a carico del Comune di Cologna Veneta; 
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 Realizzazione: giugno 2014 – dicembre 2014 
 
Messa in sicurezza del cavalcavia stradale in località Baldaria e asfaltatura di parte di via Scopaline 

 Spesa complessiva di euro 96.060,15 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: luglio 2014 – ottobre 2014 
 
Intervento di riqualificazione di via Traversina. 

 Spesa complessiva di euro 53.132,22 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: dicembre 2014 
 
Intervento di riqualificazione dei marciapiedi lungo via Spessa a Cologna Veneta 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 60 del 09/04/2014; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 61.429,60, di cui euro 50.830,00 per lavori a base d’asta, con euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 

10.599,60 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: febbraio 2015 – maggio 2015 
 
Intervento di riqualificazione di via Groppeale. 

 Spesa complessiva di euro 48.172,40 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: settembre  2015 – ottobre 2015 
 
Intervento di riqualificazione del percorso di accesso ciclopedonale alla cittadella dello sport lungo via XX Marzo 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 145 del 30/12/215; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 530.000,00, di cui euro 394.664,57 per lavori a base d’asta, con euro 63.709,70 per costo del personale, euro 22.186,73 per oneri per la sicurezza 

ed euro 16.810,97 per costi della sicurezza aziendali quali somme non soggette a ribasso, ed euro 135.335,43 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
 
 
SISTEMAZIONE PIAZZE, AREE PUBBLICHE E PARCHI 
 
Cittadella dello sport: intervento di sistemazione delle aree esterne del palazzetto dello sport. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 89 del 25/06/2014; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 208.664,99, di cui euro 156.000,00 per lavori a base d’asta, con euro 21.605,90 per costo del personale, euro 1.500,00 di costi della sicurezza 

aziendali ed euro 2.750,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 52.664,99 per somme a dispos izione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: per euro 100.000,00 mediante Contributo Regionale; per euro 60.000,00 con contributo Statale e per euro 48.664,99 con fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: novembre 2014 – aprile 2016 
 
Intervento di valorizzazione ed adeguamento del centro della frazione di S.Andrea. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 146 del 30/12/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 50.375,42, di cui euro 32.500,00 per lavori a base d’asta, con euro 9.750,00 per costo del personale ed euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 17.578,42 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
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Intervento di riqualificazione del parco giochi di via Papesso 

 Spesa complessiva di euro 16.500,00 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: febbraio 2016 – marzo 2016 
 
Valorizzazione di Piazza Duomo e delle aree adiacenti all’interno del perimetro delle antiche mura 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 23/03/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 700.000,00, di cui euro 568.135,52 per lavori a base d’asta, con euro 176.362,62 per costo del personale ed euro 11.168,57 di oneri per la 

sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 131.864,48 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: per euro 600.000,00 mediante Contributo Regionale e per euro 100.000,00 con fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
 
 
INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’intersezione fra via Suppiavento, via Fornasette e via S.Andrea. 

  Spesa complessiva di euro 16.500,00 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: agosto 2014 
 
Installazione punti luce per l’impianto di pubblica illuminazione di via S. Giustina 

 Spesa complessiva di euro 32.834,88 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: dicembre 2014 – aprile  2015 
 
Installazione punti luce per l’impianto di pubblica illuminazione di via Crearo e via Spessa 

 Spesa complessiva di euro 22.401,50 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: dicembre 2014 – aprile  2015 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via Spessa 

 Spesa complessiva di euro 26.208,49 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: febbraio 2015 - dicembre 2015 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via Groppeale. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 81 del 28/05/2014; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 22.616,48, di cui euro 18.854,00 per lavori a base d’asta, con euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed euro 

3.762,48 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: febbraio 2015 – giugno 2015. 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via Dal Zotto 

 Spesa complessiva di euro 18.962,94 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: gennaio 2015 - aprile 2015 
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Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via Suppiavento e di via Colombaron 

 Spesa complessiva di euro 21.728,85 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: luglio 2015 - agosto 2015 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via Roveggio. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 141 del 30/12/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 35.222,98, di cui euro 31.052,00 per lavori a base d’appalto, con euro 9.315,00 per costo del personale ed euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 4.170,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via Buche di Maggio. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 142 del 30/12/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 34.834,96, di cui euro 30.704,00 per lavori a base d’appalto, con euro 9.211,20 per costo del personale ed euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 4.130,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione di via s. Felice e di un tratto di via S. Andrea. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 144 del 30/12/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 15.780,73, di cui euro 13.615,00 per lavori a base d’appalto, con euro 4.084,50 per costo del personale ed euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 2.165,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
 
Intervento di riqualificazione della linea di pubblica illuminazione del centro della frazione di S. Andrea. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 143 del 30/12/2015; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 24.282,60, di cui euro 21.240,00 per lavori a base d’appalto, con euro 6.372,00 per costo del personale ed euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 3.042,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: procedure d’appalto in corso 
 
Intervento di riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio Veneto con l’estensione dell’impianto di pubblica illuminazione. 

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 27/01/2016; 
 Quadro Economico: spesa complessiva di euro 43.283,64, di cui euro 10.365,00 per lavori a base d’appalto, con euro 3.109,68 per costo del personale ed euro 800,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 32.918,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 Finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
 Realizzazione: interventi in corso 
 
 

 
c) Gestione del territorio 
 
Obiettivo: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato; 
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Anno 2011 n. concessioni edilizie n.125 
Anno 2012 n. concessioni edilizie n. 99  
Anno 2013 n. concessioni edilizie n. 112  
Anno 2014 n. concessioni edilizie n. 55 - tempo medio di rilascio 25,87 gg. 
Anno 2015 n. concessioni edilizie n. 62 - tempo medio di rilascio 26,86 gg. 
 
 
d) Istruzione pubblica 
 
Obiettivi: 
 
1. potenziamento servizio mensa e trasporto scolastico in relazione alle esigenze manifestate nei  vari anni scolastici.  
 
Anno 2011     n. utenti mensa scolastica 163 - servizio per le scuole primaria e secondaria di primo grado 
                      n. utenti trasporto scolastico 220 - servizio per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
Anno 2012     n. utenti mensa scolastica 160 - servizio per la scuola primaria  
                      n. utenti trasporto scolastico 168 - servizio per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
Anno 2013     n. utenti mensa scolastica 160 - servizio per le scuole primaria e secondaria di primo grado 
                      n. utenti trasporto scolastico 158 - servizio per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
Anno 2014    n. utenti mensa scolastica 151 - servizio per la scuola primaria  
                      n. utenti trasporto scolastico 155 - servizio per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
Anno 2015     n. utenti mensa scolastica 156 - servizio per la scuola primaria  
                      n. utenti trasporto scolastico 148 - servizio per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
 
2. convenzione con le scuole materne e nidi integrati del territorio per sostegno finanziario alle famiglie, in relazione al n. di bambini iscritti, e contributi annuali all'Istituto Comprensivo:  
 
Anno 2011     contributi alle scuole dell'infanzia e all'Istituto Comprensivo € 211.455,00 
Anno 2012     contributi alle scuole dell'infanzia e all'Istituto Comprensivo € 174.394,96 
Anno 2013     contributi alle scuole dell'infanzia e all'Istituto Comprensivo € 178.700,00 
Anno 2014     contributi alle scuole dell'infanzia e all'Istituto Comprensivo € 164.725,00 
Anno 2015     contributi alle scuole dell'infanzia e all'Istituto Comprensivo € 168.500,00 
 
 
e) Ciclo dei rifiuti:  
 
Obiettivo: aumento percentuale della raccolta differenziata; 
 
La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto nell’anno 2015 il 67,1% grazie all'impegno e alla sensibilità dei cittadini. Sono stati implementati i controlli sulla raccolta porta a porta. 

 
 
f) Sociale: 
Obiettivo: miglioramento del livello di assistenza alle persone in difficoltà, agli anziani e all'infanzia. 
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Il Servizio sociale è stato trasferito interamente all'Unione Comuni Adige Guà con decorrenza 01/01/2015 alla quale l'Ente eroga contributi specifici per mantenere i livelli assistenziali già erogati in 
precedenza, quali: 
- il mantenimento di minori presso strutture protette,  
- il mantenimento di anziani presso ricoveri/case di riposo,  
- l'assistenza domiciliare,  
- i progetti di inserimento lavorativo, 
- contributi a persone e famiglie bisognose (ICD - Buoni Libro - Barriere architettoniche- ecc.) 
 
 
g) Turismo: 
Obiettivo: iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo 
 

Il Comune di Cologna Veneta è stato il capofila dell’intervento del Progetto Integrato d’Area – Rurale denominato “del Colognese”, ammesso a contributo dalla Regione Veneto all'interno del 
"Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013", concedendo i seguenti finanziamenti: 

 euro 100.000,00 per la misura 341 (animazione e gestione tecnica amministrativa del PIA-R); 
 euro 910.000,00 per la misura 313 azione 1 (itinerario); 
 euro 60.000,00 per la misura 313 azione 2 (accoglienza, info point e cartellonistica); 
 euro 40.000,00 per la misura 313 azione 5 (integrazione offerta turistica). 

 
Gli altri comuni coinvolti nell’intervento del Progetto Integrato d’Area – Rurale denominato “del Colognese” sono Comune di Arcole, Comune di Pressana, Comune di Roveredo Di 

Gua’,Comune di San Bonifacio, Comune di Veronella, Comune di Zimella. 
 
Il PIA-R del Colognese ha avuto come obiettivo, in collegamento con gli interventi previsti dalla diverse misure e azioni attivate, incentivare le attività turistiche del territorio promuovendo, 

potenziando e migliorando sul piano qualitativo l'offerta turistica. 
Obiettivi specifici risultano: 
A. Il miglioramento della qualità dell’offerta di turismo rurale, in particolare sotto il profilo dell’informazione e della comunicazione ai potenziali fruitori della stessa; 
B. Il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture finalizzati a promuovere e a qualificare l’accesso dei turisti alle aree oggetto degli interventi; 
C. Favorire l’integrazione fra l’offerta turistico-enogastronomica delle aree rurali e l’offerta turistica tradizionale 

 
Tra gli interventi connessi con l’attuazione del Progetto Integrato d’Area – Rurale denominato “del Colognese” è stata compresa, come misura 313 azione 1, la realizzazione dei percorsi 

naturalistici integrati che interessano i territori dei comuni aderenti alla Associazione Temporanea di Scopo. 
 
A valere sulla Misura 323/a, Azione 2 - tutela e riqualificazione del patrimonio storico architettonico e valorizzazione del paesaggio rurale - del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 

2007-2013, nell’ambito del Progetto Integrato di Area Rurale del Colognese, è stato finanziato l’intervento di restauro risanamento conservativo e consolidamento statico dalla Loggia dell’ex Palazzo 
Municipale, per un importo di euro 99.000,00. 

 
 
3.1.2 Controllo strategico:  

 
Questo ente non è soggetto al controllo strategico di cui all'art.147-ter del TUEL. 
 
3.1.3 Valutazione delle performance. 
 

La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unita organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega 
strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa ed alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. 
La valutazione della perfomance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del 
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personale. 
L'OIV costituito presso l'Unione dei Comuni , è stato l'organo preposto alla valutazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi settoriali fissati per il quinquennio, avendo presenti i  contratti 
decentrati integrativi vigenti e i Piani della Performance approvati annualmente unitamente al Peg. 
 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUOEL: 

 
Questo ente partecipa al capitale delle seguenti società: 
- UNICOGE srl -  quota di partecipazione 10,74% 
- UNISERVIZI spa - quota di partecipazione 19,026% 
- CISIAG spa - quota di partecipazione 18,41% 
 
Inoltre questo ente oltre a far parte dell'Unione Comuni Adige Guà, partecipa a : 
- Autorità d'Ambito Ottimale Veronese di natura consortile, che svolge attività di organizzazione e disciplina del servizio idrico integrato dei comuni consorziati - quota di partecipazione 0,01%; 
- Consorzio Interprovinciale per l'approvigionamento idrico di Cologna Veneta e Montagnana avente natura consortile, in liquidazione - quota di partecipazione 41,18%; 
 
L'ente partecipa alle assemblee dei soci tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI      4.202.524,82      4.772.402,70      5.149.485,46      4.549.373,58      4.422.980,28              5,24 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

       685.106,08      2.366.512,96        336.616,70        331.813,93      1.518.907,61            121,70 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

      % 

TOTALE      4.887.630,90      7.138.915,66      5.486.102,16      4.881.187,51      5.941.887,89             21,56 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI      3.665.528,57      4.067.361,87      4.685.383,73      3.964.887,60      3.895.612,69              6,27 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE        450.920,65      3.260.626,24        406.750,00      1.016.021,67      1.135.109,35            151,73 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI        230.170,24        535.775,18        227.720,60        237.455,27        243.151,05              5,63 % 

TOTALE      4.346.619,46      7.863.763,29      5.319.854,33      5.218.364,54      5.273.873,09             21,33 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       507.866,80        484.603,02        427.293,03        519.965,80        793.307,56             56,20 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       507.866,80        484.603,02        427.293,03        519.965,80        793.307,56             56,20 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
     4.202.524,82      4.772.402,70      5.149.485,46      4.549.373,58      4.422.980,28 

Spese titolo I 
     3.665.528,57      4.067.361,87      4.685.383,73      3.964.887,60      3.895.612,69 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
       230.170,24        535.775,18        227.720,60        237.455,27        243.151,05 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
       306.826,01        169.265,65        236.381,13        347.030,71        284.216,54 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate titolo IV 
       685.106,08      2.366.512,96        336.616,70        331.813,93      1.518.907,61 

Entrate titolo V ** 
     

Totale titolo (IV+V) 
       685.106,08      2.366.512,96        336.616,70        331.813,93      1.518.907,61 

Spese titolo II 
       450.920,65      3.260.626,24        406.750,00      1.016.021,67      1.135.109,35 

Differenza di parte capitale 
       234.185,43       -894.113,28        -70.133,30       -684.207,74        383.798,26 

Entrate correnti destinate a investimenti 
        218.300,87         68.000,00   

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]         757.662,41         78.750,00        970.000,00        765.000,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
       234.185,43         81.850,00         76.616,70        285.792,26      1.148.798,26 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Riscossioni 
(+)      4.174.847,55      4.653.309,20      4.585.528,94      4.476.333,79      5.730.546,95 

Pagamenti 
(-)      3.807.724,83      4.203.506,14      3.838.352,58      3.885.086,66      5.307.891,94 

Differenza 
(=)        367.122,72        449.803,06        747.176,36        591.247,13        422.655,01 

Residui attivi 
(+)      1.220.650,15      2.970.209,48      1.327.866,25        924.819,52      1.004.648,50 

Residui passivi 
(-)      1.046.761,43      4.144.860,17      1.908.794,78      1.853.243,68        759.288,71 

Differenza 
(=)        173.888,72     -1.174.650,69       -580.928,53       -928.424,16        245.359,79 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)        541.011,44       -724.847,63        166.247,83       -337.177,03        668.014,80 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato 
       281.122,27        310.398,53        357.601,69        380.013,80      1.079.618,67 

Per spese in conto capitale 
       347.926,09        296.202,65        242.692,91        591.718,97      1.158.371,21 

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
       768.729,65        403.823,00        736.423,60      1.115.471,29        970.456,27 

Totale 
     1.397.778,01      1.010.424,18      1.336.718,20      2.087.204,06      3.208.446,15 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
     2.337.684,43      2.287.385,21      3.035.803,08      2.514.907,34      2.961.805,64 

Totale residui attivi finali 
     3.517.056,77      5.364.933,75      5.436.046,27      3.976.530,01      2.516.030,67 

Totale residui passivi finali 
     4.456.963,19      6.641.894,78      7.135.131,15      4.404.233,29      1.086.893,50 

Risultato di amministrazione 
     1.397.778,01      1.010.424,18      1.336.718,20      2.087.204,06      4.390.942,81* 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 

*Si precisa che per l’esercizio 2015 al risultato di amministrazione indicato di € 4.390.942,81 bisogna detrarre il Fondo Pluriennale  
Vincolato di spesa di € 1.182.496,66 che porta il risultato di amministrazione finale a € 3.208.446,15. 

 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2011 2012 2013 2014 2015 

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 investimento 
        757.662,41         78.750,00        970.000,00        765.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
        266.570,87    

Totale 
      1.024.233,28         78.750,00        970.000,00        765.000,00 
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4 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e  fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
 ANNO 2011 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Tributarie        644.078,54        430.810,91          9.652,94         653.731,48        222.920,57        504.292,46        727.213,03 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

       121.806,62         80.620,15             885,91        120.920,71         40.300,56        160.033,00        200.333,56 

Titolo 3 - Extratributarie        864.323,74        108.964,78          31.167,68        833.156,06        724.191,28        364.253,64      1.088.444,92 

Parziale titoli 1+2+3      1.630.208,90        620.395,84          9.652,94         32.053,59      1.607.808,25        987.412,41      1.028.579,10      2.015.991,51 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

     1.055.436,38        113.896,78           1.091,97      1.054.344,41        940.447,63        162.436,56      1.102.884,19 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

       336.807,83           336.807,83        336.807,83         336.807,83 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

        52.718,09         15.441,28           5.538,06         47.180,03         31.738,75         29.634,49         61.373,24 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

     3.075.171,20        749.733,90          9.652,94         38.683,62      3.046.140,52      2.296.406,62      1.220.650,15      3.517.056,77 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2011 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Spese correnti      1.264.138,23        502.425,38          24.281,25      1.239.856,98        737.431,60        537.906,18      1.275.337,78 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

     3.499.840,41        901.089,38           3.757,95      3.496.082,46      2.594.993,08        450.920,65      3.045.913,73 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

        

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

       111.030,84         33.253,76          111.030,84         77.777,08         57.934,60        135.711,68 

Totale titoli 1+2+3+4      4.875.009,48      1.436.768,52          28.039,20      4.846.970,28      3.410.201,76      1.046.761,43      4.456.963,19 
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RESIDUI ATTIVI 

 ANNO 2015 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Tributarie        678.419,65        589.791,99        128.743,81         807.163,46        217.371,47        513.899,31        731.270,78 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

       179.998,14         20.758,00         151.093,18         28.904,96          8.146,96          5.000,00         13.146,96 

Titolo 3 - Extratributarie        974.848,79        255.899,93            241,24         975.090,03        719.190,10        205.490,22        924.680,32 

Parziale titoli 1+2+3      1.833.266,58        866.449,92        128.985,05        151.093,18      1.811.158,45        944.708,53        724.389,53      1.669.098,06 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

     1.739.017,73         78.434,58       1.450.941,72        288.076,01        209.641,43        263.869,44        473.510,87 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

       336.807,83           336.807,83        336.807,83         336.807,83 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

        67.437,87         29.685,72          17.527,77         49.910,10         20.224,38         16.389,53         36.613,91 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

     3.976.530,01        974.570,22        128.985,05      1.619.562,67      2.485.952,39      1.511.382,17      1.004.648,50      2.516.030,67 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2015 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Spese correnti      1.352.052,30        635.490,26         543.218,70        808.833,60        173.343,34        537.752,84        711.096,18 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

     2.895.471,17        273.976,01       2.583.020,59        312.450,58         38.474,57        142.562,75        181.037,32 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

        

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

       156.709,82         40.860,66              62,28        156.647,54        115.786,88         78.973,12        194.760,00 

Totale titoli 1+2+3+4      4.404.233,29        950.326,93       3.126.301,57      1.277.931,72        327.604,79        759.288,71      1.086.893,50 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2011 

e precedenti 
2012 2013 2014 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
       146.818,99         11.700,00            215,25        519.685,41        678.419,65 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici         80.909,94         91.788,20          7.300,00         179.998,14 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
       550.714,34         12.872,36        174.752,51        236.509,58        974.848,79 

Totale 
       778.443,27        116.360,56        182.267,76        756.194,99      1.833.266,58 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale        516.466,07        941.124,17        140.000,00        141.427,49      1.739.017,73 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
       336.807,83           336.807,83 

Totale 
     1.631.717,17      1.057.484,73        322.267,76        897.622,48      3.909.092,14 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
        22.285,46          6.640,02         11.315,35         27.197,04         67.437,87 

Totale generale 
     1.654.002,63      1.064.124,75        333.583,11        924.819,52      3.976.530,01 

 

Residui passivi al 31.12 
2011 

e precedenti 
2012 2013 2014 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
       187.036,70        132.503,29        197.142,55        835.369,76      1.352.052,30 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
     1.013.294,71        584.878,90        330.529,84        966.767,72      2.895.471,17 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
     

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
        80.694,23         16.882,39          8.027,00         51.106,20        156.709,82 

Totale generale 
     1.281.025,64        734.264,58        535.699,39      1.853.243,68      4.404.233,29 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2011                       2012 2013 2014 2015 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             22,25 %             17,65 %             27,12 %             17,72 %             17,25 % 
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5 Patto di Stabiltà interno 

 

La possibilità di pianificare l'attività di spesa dell'ente locale non è stata totalmente libera nell'ultimo quinquennio, ma ha dovuto fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti 
della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti prima e 1.000 poi, queste restrizioni sono diventate particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno.  
La norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di 
entrate e uscite, parte corrente ed investimento, denominato "Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici 
che finanziano in parte l'ente (regione e provincia), sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere al quanto compressa e dilatata nel tempo. 

 
L'ente negli anni del periodo del mandato è stato sempre soggetto al rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno. 
 
 

 
2011 

 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Soggetto al Patto 

 
Soggetto al Patto 

 
Soggetto al Patto 

 
Soggetto al Patto 

 
Soggetto al Patto 

 
Adempiente 

 
Adempiente 

 
Adempiente 

 
Adempiente 

 
Adempiente 

 
 
 
 

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

L'ente nel periodo di mandato ha sempre rispettato il patto di stabilità interno quindi non è stato soggetto a sanzioni. 
 
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 
     3.818.601,74      3.282.826,56      3.055.105,96      2.817.650,69      2.574.499,64 

Popolazione residente 
         8696          8760          8572          8703          8646 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
           439,12            374,75            356,40            323,75            297,76 

 
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 2012 2013 2014 2015 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)              3,810 %              3,243 %              2,972 %              2,442 %              2,056 % 
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata. 
 

Nel periodo di mandato l'ente ha contratto nè avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
 
6.4 Rilevazione dei flussi 
 

Nel periodo di mandato non sono rilevabili flussi positivi o negativi originati da contratti di finanza derivata. 
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2010 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
        78.275,00 

Patrimonio netto 
    18.946.089,16 

Immobilizzazioni materiali 
    26.528.883,67 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
        66.547,44 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     3.077.196,41 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     8.045.280,13 

Disponibilità liquide 
     2.657.596,33 

Debiti 
     5.423.941,05 

Ratei e risconti attivi 
         6.811,49 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
    32.415.310,34 

TOTALE 
    32.415.310,34 

 

Anno 2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
       110.857,83 

Patrimonio netto 
    20.125.291,44 

Immobilizzazioni materiali 
    27.040.122,93 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
        66.547,44 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     3.977.740,93 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     9.330.716,83 

Disponibilità liquide 
     2.514.907,34 

Debiti 
     4.327.302,91 

Ratei e risconti attivi 
        73.134,71 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
    33.783.311,18 

TOTALE 
    33.783.311,18 
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7.2 Conto economico in sintesi.  

  
CONTO ECONOMICO ANNO 2014 (3) (6)  

(Dati in euro) 
Importo 

A) Proventi della gestione      4.805.653,72 

B) Costi della gestione, di cui: 

    27.040.122,93 

     4.354.401,81 

     quote di ammortamento d'esercizio 

        66.547,44 

       728.357,45 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 

 

      -103.827,00 

     utili 

     3.977.740,93 

        42.951,00 

     interessi su capitale di dotazione 

      

 

 

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 

     2.514.907,34 

       146.778,00 

D.20) Proventi finanziari          4.581,71 

D.21) Oneri finanziari        116.567,79 

E) Proventi e Oneri straordinari  

     Proventi        824.935,26 

        Insussistenze del passivo        649.965,20 

        Sopravvenienze attive            174.970,06 

        Plusvalenze patrimoniali  

     Oneri        255.506,42 

        Insussistenze dell'attivo        252.506,42 

        Minusvalenze patrimoniali  

        Accantonamenti per svalutazione crediti  

        Oneri straordinari 

        73.134,71 

         3.000,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

    33.783.311,18 

       804.867,67 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL 
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005) 
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

  
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014  

(Dati in euro) 
Importi riconosciuti e 

finanziati nell'esercizio 2014 

Sentenze esecutive 

 

 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 

    27.040.122,93 

 

Ricapitalizzazioni 

        66.547,44 

 

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

 

 

Acquisizione di beni e servizi 

     3.977.740,93 

 

TOTALE 

    33.783.311,18 

 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2014 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati  

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

 

 
Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.  

 

8 Spesa per il personale 

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

 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)      1.497.567,44      1.411.841,65      1.409.364,39      1.410.008,70      1.410.008,70 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006      1.411.841,65      1.409.364,39      1.408.820,05      1.393.349,48      1.393.127,30 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti             38,51 %             34,65 %             30,06 %             35,14 %             35,76 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
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8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale (*) / Abitanti 
           168,98            167,28            169,98            162,03            163,05 

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Abitanti / Dipendenti 
          235           237           245           249           254 

 

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. 

 

Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa  vigente per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione . 

 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 

 
 
Anno di riferimento 2009 €  29.836,35  -  limite massimo per gli anni successivi € 14.918,18 

Anno 2011 spesa € 1.302,54 

Anno 2012 spesa €  zero 

Anno 2013 spesa € 3.936,40 

Anno 2014 spesa € 5.110,89 

Anno 2015 spesa € 5.032,00 
 
 
 

 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 

 
Non risorre la fattispecie. 
 

8.7 Fondo risorse decentrate 
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Dal 2011 al 2015 si è provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse decentrate 
       174.356,18        174.356,18        174.114,08        164.862,90        167.482,17 

 

 
8.8 Esternalizzazione di servizi pubblici locali ti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007  
 

L’ente nel periodo considerato non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
1. Rilievi della Corte dei Conti 
 
 
Attività di controllo 

 
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto 
degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in 
caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. 
 
 
 

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 
 

lstruttoria Consuntivo anno 2011 

 
Con nota istruttoria n. 0002172-19/04/2013 la la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha chiesto: 

1. perché il rendiconto 2011 è stato approvato in data 18/05/2012 superando la scadenza di legge del 30/04/2012 
2. delucidazioni in merito al fatto che alla lettura della banca dati Siquel, si rileva che la Società AATO Veronese di cui codesto Ente possiede lo 0,010% delle quote, ha realizzato una perdita per 
€.13.741,42. 
3. perché i prestiti rimborsati nell’esercizio 2010 non corrispondono alla relativa quota capitale.  
4. perché si riscontra un’incongruenza tra la risposta positiva fornita nella sezione prima al punto n.25 (partecipazione da parte di codesto Ente all’Unione Comuni Adige Guà e al Consorzio 
Interprovinciale per l’Approvvigionamento Idrico Cologna Veneta) con quanto rilevato nel prospetto 6.1 relativo alle componen ti considerate per la determinazione della spesa in parola (voce non 
presente). 
5. perchè il risultato economico di esercizio è negativo (-114,56%), e in consistente peggioramento sull’esercizio precedente. Su tale risultato sembra incidere negativamente l’andamento degli oneri 
sia delle società partecipate (-74.457,00) che quelli finanziari (-155.424,32). 
 
Deduzioni dell'Ente 
 

Il Comune di Cologna Veneta ha risposto alla Sezione regionale nei seguenti termini: 
1. Il rendiconto di gestione dell’esercizio 2011 è stato approvato in data 18/05/2012 con delibera di C.C. n. 9, oltre il termine previsto dall’art. 227 co. 2 del D.Lgs. 267/2000.  

La proposta di rendiconto con allegata la relazione illustrativa è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 27/03/2012 con delibera n. 29 e il deposito degli atti ai fini dell’approvazione da parte del 
Consiglio è avvenuto con nota prot. n. 4476 del 29/03/2012. 
Pertanto non ci sono stati ritardi nella predisposizione degli atti. Per economicità l’A.C. ha scelto di inserire  l’approvazione del Rendiconto nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale programmato 
per il mese di maggio 2012. 
2. Questo Ente aderisce all’AATO Veronese con una partecipazione dello 0,010%. L’AATO Veronese nell’anno 2011 ha chiuso il Rendiconto di Gestione con un avanzo di amministrazione pari a € 

115.601,62 interamente formato da fondi non  vincolati. La contabilità adottata dall’AATO Veronese è quella “finanziaria” e pertanto il risultato della gestione è di tipo finanziario e può essere avanzo o 
disavanzo.  Conseguentemente la perdita risultante dal conto economico non è assoggettata a provvedimenti di ripiano da parte degli enti partecipanti.  
3. I prestiti rimborsati nell’anno 2010 sono pari € 709.671,38 di cui € 403.738,03 per rimborso quota capitale annuale e € 305.933,35 per rimborso quota capitale per estinzione anticipata. 
4. Nella tabella 6.1 alla riga “Altre spese (specificare)” è stato inserito l’importo di € 205.078,77 e nelle note relative a tale riga è indicato che tale importo riguarda la spesa del personale dell’Unione 

Comuni Adige Guà di competenza dell’ente. Nella tabella 6.2 è specificato che l’importo delle spese da sottrarre è ricompresa la quota di spesa a carico dell’ente e relativa all’Unione Comuni Adige 
Guà, che si comunica pari a € 34.226,13. 
5. Il risultato economico è peggiorato rispetto all’anno precedente per le motivazioni indicate nelle note del quadro 8.1 ovvero a causa della riduzione di circa 480 mila euro di proventi della gestione di 

cui 410 mila euro di contributi statali  con un decremento meno che proporzionale dei costi di gestione. 
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Inoltre è diminuita la gestione dei proventi straordinari che è passata da € 75.311,95 del 2010 a € -3.657,12 del 2011 in quanto sono state registrate più insussistenze dell’attivo rispetto all’anno 
precedente 2010. L’andamento degli oneri delle aziende speciali e delle società partecipate (-74.457,00) è migliorato rispetto all’anno predente 2010 (-121.187,00) così come gli oneri finanziari 
(-155.424,32) rispetto all’anno 2010 (-159.811,23).  
 
Il Controllo della Corte dei Conti si è chiuso con la delibera n. 198/2013/PRSE del 25/07/2013. 
 

 
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012 
 
lstruttoria Consuntivo anno 2012 
 

Con nota istruttoria n. 0007135-29/09/2014 la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto: 

1. richiede delucidazioni in merito al basso grado di recupero dell'evazione tributaria ICI/IMU e consegunete mantenimento dei residui attivi. 
2. richiede informazioni relativamente all'elevata incidenza percentuale dei residui  attivi sulle entrate complessive e dei residui passivi del titolo 1^, considerando anche la vetustà di alcuni e la bassa 
capacità di smaltimento degli stessi. 
3. richiede informazioni sull'adempimento relativo all'adozione di opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute ai fornitori. 
4. richiede di relazionare sugli organismi partecipati, sui loro controlli e sul monitoraggio posti in essere dall'A.C. . 
5. richiede informazioni sulla spesa del personale assestata al 34,29%  sulle entrate correnti e al 40,23 sulle spese correnti.  
6. richiede chiarimenti sulla contrattazione decentrata. 
7. richiede indicazioni su eventuali plusvalenze da alienazioni immobiliari. 

 
Deduzioni dell'ente 

 
1. In merito al basso grado di realizzo del recupero dell’evasione tributaria (ICI/IMU) si è comunicato che i residui attivi mantenuti sono relativi ad avvisi di accertamento non pagati per i quali è stato 
emesso ruolo coattivo. Pertanto non risultano somme a residuo che non abbiano titolo per il loro mantenimento. Il pagamento/recupero di tali somme avviene purtroppo con tempistiche non dipendenti 
dalla volontà dell’ente e dipendono dai tempi delle procedure di recupero coattivo di Equitalia spa.  
2. La gestione dei residui dell’ente avviene in relazione alle operazioni di riaccertamento effettuate dai responsabili dei settori in occasione del rendiconto di gestione annuale e ogni volta in cui se ne 
ravveda la necessità. Sono stati indicati i maggiori residui attivi e passivi presenti nella contabilità dell'ente e la loro evoluzione nel tempo nonché i titoli giuridici per il loro mantenimento. Inoltre è stato 
indicato il fondo svalutazione crediti e la sua consistenza.  
3. La normativa citata prevede l’adozione del provvedimento sulle  misure organizzative adottate dall’ente non riferendolo ad  un adempimento annuale; pertanto, una volta adottato, rimane come 
riferimento ed eventualmente, se l’Amministrazione ne ravvisa la necessità, può modificarlo per adattarlo alle intervenute modifiche organizzative.  
4. Sono state fornite le necessarie indicazioni richieste in merito alle società partecipate. 
5. I calcolo dell’incidenza delle spese del personale rispetto alle entrate correnti e alle spese correnti, pari rispettivamente al 34,29% e al 40,29% , ricomprende anche quota parte della spesa del 
personale relativo all’Unione dei Comuni Adige Guà pari a € 170.970,63.  L’Istituzione Teatro Comunale e il Consorzio Interprovinciale di Cologna Veneta e Montagnana non hanno dipendenti.  
AATO Veronese e le società Uniservizi spa, Unicoge srl e Cisiag spa non rientrano nelle fattispecie di partecipazioni previste dalla Deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 
14/AUT/2011/QMIG e quindi l’ente non conteggia la loro spesa di personale in quota parte.   
6. Nel fondo produttività dell’ente non sono previste risorse variabili di cui all’art. 15 co. 5 del CCNL 1999 e pertanto la risposta al Punto 7.1.5 non è stata data in quanto si riteneva sempre riferita al 
medesimo tipo di risorse. L’ente ha distribuito nel 2012 risorse variabili, non rientranti nella fattispecie indicata, che sono state corrisposte per compensi finalizzati alla produttività (punto 7.1.5) e 
derivanti da risparmi anno precedente per € 654,91 , da risparmi lavoro straordinario per € 19.800,00 e da art. 15 co. 2 CCNL  1999 per € 1.300,00. Il tutto nel limite di spesa del salario accessorio 
previsto dalla vigente normativa (importo non superiore all’anno 2010). 
7. Le alienazioni di beni immobili pari a € 125.100,00 rinvenibili al tit. 4^ dell’entrata sono riferite alla vendita di aree  che non hanno prodotto plusvalenze patrimoniali rispetto alla previsione di entrata. 
Pertanto il rigo del Conto Economico relativo alle plusvalenze non è stato compilato. 
 

 
Il Controllo della Corte dei Conti si è chiuso con la delibera n. 36/2016/PRSE del 13/01/2016. 
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013 
 

Per l'anno 2013 non c'é stata istruttoria della Corte dei Conti presso l'ente con richiesta di informazioni, integrazioni e precisazioni relativamente al questionario inviato dal Revisore dei Conti.  
 
Il Controllo della Corte dei Conti si è chiuso con la delibera n. 54/2016/PRSE del 13/01/2016. 
 
 

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014 
 
Per l'anno 2014 è stato inviato il Questionario sul rendiconto di gestione da parte del Revisore dei Conti  in data 22/12/2015 e non è ancora stato oggetto di richiesta di informazioni aggiuntive e/o di 
spiegazioni.  
 
 
 

Attività giurisdizionale 

 
L'ente non è stato oggetto di sentenze nel quinquennio in esame. 
 

 

 
2. Rilievi dell'Organo di revisione 
 

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Revisore dei Conti. 
 

 
 
3. Azioni intraprese per contenere la spesa. 
 

Le autorizzazioni di spesa ai vari uffici sono stati ridotte in maniera consistente al fine di ottemperare alle varie norme di contenimento della spesa che sono state sistematicamente rispettate. 
Già in fase di predisposizione di bilanci e di peg si è posta molta attenzione a tali riduzioni anche in conseguenza dei rigidi e talora drastici tagli che hanno imposto una razionalizzazione della spesa in 
generale. Durante il mandato è stato necessario operare una serie di interventi finalizzati alla riduzione degli stanziamenti di spesa che, nel caso del DL 78/2010 sono state analiticamente indicate dal 
legislatore. 
 
Più in generale, l’Ente, in un’ottica di economicità e razionalizzazione della spesa corrente, ha posto in essere le seguenti azioni: 

Monitoraggio costante delle entrate e delle spese; 

Potenziamento accertamenti di parte corrente; 

Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; sono stati prontamente adottati i 
provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di tagli ai costi della politica, delle spese di rappresentanza, pubblicità, 
manifestazioni e delle spese di personale. 

Utilizzo delle convenzioni Consip e Mepa per le esigenze comunali; 

Finanziamento degli impegni del titolo II della spesa con mezzi propri di bilancio e con contributi da enti diversi, compresi fondi europei;

Riduzione del debito da mutui con estinzione anticipata di prestiti applicando quote di avanzo di amministrazione; 

Utilizzo delle risorse umane e strumentali interne per l’espletamento di servizi a favore della cittadinanza, col risultato d i aver mantenuto nel quinquennio un livello adeguato di prestazioni (nonostante 
la progressiva riduzione del personale dipendente, dei trasferimenti erariali e successiva fiscalizzazione degli stessi). 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 

 
L’ente nel periodo di mandato non ha detenuto partecipazioni in enti controllati. 

 
 

1.2  Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia di società 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

        

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 

1.3  Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2011  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

2 8        1.179.670,00  18,410      2.758.725,00          2.461,00 

2 8        3.752.600,00  19,026      1.438.123,00        274.993,00 

3 8       30.784.032,00  10,740      1.722.837,00        440.522,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

2 8   1.168.185,00  18,410      2.771.331,00          5.574,00 

2 8   4.346.044,00  19,026      1.855.269,00        202.773,00 

3 8   28.665.482,00  10,740 3.322.446,00 700.719,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 
 

1.4 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) 
 

Non sono stato adottati provvedimenti di cessione a terzi di società o partecipazioni.  

 
Sono state adottato due delibere di Giunta Comunale: 

- N. 34 del 30/03/2015 ad oggeto “Piano operatvo delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014) 
- N.42 del 23/03/2016 ad oggetto “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014) 

 




