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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 -2019 

 

RELAZIONE PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 
ABITANTI  

 
~~~~~ 

 

I N D I C E 
 

PREMESSA   

 
 
 

PARTE I  
DATI GENERALI 

 

1. Popolazione residente. 

2. Organi politici.   

3. Struttura organizzativa.   

4. Condizione giuridica dell'Ente.   

5. Condizione finanziaria dell'Ente.   

6. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 del TUEL).  

 

 

 

PARTE II 
DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 

1. Attività Normativa. 

2. Attività tributaria. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  

2.1 ICI/IMU. 

2.2 Addizionale Irpef. 

2.3 Prelievi sui rifiuti.   

3. Attività amministrativa.  

3.1 Sistema ed esiti controlli interni. 

3.2  Controllo di gestione.  

3.3 Controllo strategico.  

3.4 Valutazione delle performance.  

3.5 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUEL.   
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PARTE III 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 
1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente.   

2. Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato.   

3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.    

4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione.   

5. Utilizzo avanzo di amministrazione.  

6. Patto di Stabilità interno.   

6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno.  

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

7 Indebitamento. 

7.1 Evoluzione indebitamento dell'ente.   

7.2 Rispetto del limite di indebitamento.  

7.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata.   

7.4 Rilevazione flussi.  

8 Spesa per il personale. 

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

8.2 Fondo risorse decentrate. 

 

 

 

PARTE IV 
RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti. 

1.1 Attività di controllo. 

1.2 Attività giurisdizionale. 

2. Rilievi dell'Organo di revisione.  

 

 
 

PARTE V  
AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 
1. Organismi controllati.  

2. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati.  
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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 tuel 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. Popolazione residente al 31-12-anno n. 1  

 
Al 31.12.20014 la popolazione residente ammonta a 2.380 abitanti. 

Al 31.12.20018 la popolazione residente ammonta a 2.250 abitanti. 

 

 

2. Organi politici  
 

• SINDACO:    Strappazzon Luca 

• VICE – SINDACO:   Dall’Agnol Oscar 

• GIUNTA:    Strappazzon Luca, Dall’Agnol Oscar, Cescato Fausto (fino al 

21.01.2016), Facchinato Enrico (dal 29.01.2016). 

• CONSIGLIO COMUNALE: Strappazzon Luca, Dall’Agnol Oscar, Cescato Fausto (fino al 

18.01.2016), Arboit Roberto (dal 29.01.2016), Grando Paolo, Bassani Nelso, Turra Renato, Stefani 

Anna, Fiammengo Anna, Faoro Beniamino, Tonin Omar, Dall’Agnol Dario. 

• PRESIDENTE:   Strappazzon Luca 

 
 

3. Struttura organizzativa, organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, 

uffici, ecc.)  

• SEGRETARIO: Pucci Francesco  

• Numero dirigenti: 0   

• Numero posizioni organizzative: 3  

• Numero totale personale dipendente: 13 

 

 

4. Condizione giuridica dell'Ente: indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del 

mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL 

 

Non ricorre la fattispecie. 

 

 

5. Condizione finanziaria dell'Ente: indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo 

del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 

Infine, indicare l'eventuale il 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: 

 

Non ricorre la fattispecie. 

 

 

6. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 

positivi all'inizio ed alla fine del mandato:  

 

All’inizio del mandato: zero parametri. 

Alla fine del mandato: zero parametri. 
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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. Indicare sinteticamente anche le 

motivazioni che hanno indotto alle modifiche.  

 

Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale 

n. 32 del 29.09.2010. 

Il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi  è stato approvato con deliberazione 

Giunta Comunale n. 35 del 08.05.2012. 

Il regolamento per i controlli interni è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 

08.01.2013. 

Il regolamento per  la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici a persone ed enti  pubblici e privati è stato approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 10 del 28.03.2010. 

Il regolamento per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza è stato approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 9 del 27.02.2012. 

Il regolamento per la disciplina del fondo interno di progettazione è stato approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2010. 

 

 

2. Attività tributaria. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 

 
2.1 ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili); 

Aliquote 

ICI / IMU 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale Esente Esente Esente Esente Esente 

Detrazione abitazione principale === === === === === 

Altri immobili 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 

 

 
2.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote 
ADDIZIONALE IRPEF 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia Esenzione NO NO NO NO NO 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
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2.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Tassa Tassa Tassa Tassa Tassa 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-capite 92,44 92,91 94,50 96,70 101,33 

 

 
3. Attività amministrativa di verifica e controllo. Analizzare l’articolazione del sistema dei controlli 

interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi 

degli articoli 147 e ss. del TUEL.  

 
Il regolamento per i controlli interni è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 

08.01.2013, alla quale si rinvia. 

 

3.1 Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 

della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:  

 

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo 

(elenco delle principali opere); 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni 

edilizie all’inizio e alla fine del mandato; 

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato; 

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e 

alla fine; 

• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e alla fine del 

mandato; 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 

 
Servizio personale 

Si è provveduto annualmente alla ricognizione della dotazione organica, alla verifica del fabbisogno 

del personale e, laddove consentito dalla stringente normativa, alla sostituzione per turn over del 

personale collocato in quiescenza. 
 

Lavori pubblici 
Innumerevoli le Opere Pubbliche intraprese e/o completate nel corso del mandato amministrativo; a titolo 

esemplificativo e non esaustivo vengono indicate: 

 

Anno  Opera pubblica e/o spesa di investimento finanziata 

2014 Prevenzione Rischio Sismico Scuole Elementari 
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2014 Lavori Sistemazione E/O Ammodernamento Malga Comunale Cima Campo - L.R.2/94 - Art.6 

2015 Fondo Valorizzazione E Promozione Comuni Di Confine – Piano Asfalti 

2016 Realizzazione Pontile In Località Parigi 

2016 
Completamento Impianti Sportivi (Ampliamento Tribune E Realizzazione Impianto 

Antintrusione E Videosorveglianza) 

2016 Fondo Valorizzazione E Promozione Comuni Di Confine – Acquisto Capannone Ed Automezzi 

2017 Fondo Valorizzazione E Promozione Comuni Di Confine – Piano Asfalti 

2018 Sistemazione Strada Comunale Tol 

2018 Sistemazione Ex Caserma In Località Col Del Gnela 

2019 Fondo Valorizzazione E Promozione Comuni Di Confine – Sistemazione Biblioteca Comunale 

2019 Prevenzione Rischio Sismico Palestra 

2019 Prevenzione Rischio Sismico Scuola Media 

 
Gestione del territorio 

Si è provveduto alla manutenzione delle strade comunali e del verde pubblico, in base alle risorse 

economiche disponibili ed alle emergenze verificatesi; è da sottolineare la preziosa collaborazione 

del Gruppo di Protezione Civile di Arsié  e dei vari Gruppi Alpini del Comune di Arsié. 
 

Istruzione pubblica 

E’ continuata l’opera di ammodernamento e ristrutturazione delle strutture scolastiche, in particolare 

per quanto riguarda la tutela contro il rischio sismico presso la Scuola Primaria di Arsié. C’è stata 

una buona collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Fonzaso; è stato altresì garantito con 

continuità il servizio mensa e trasporto scolastico presso le scuole materne di Fastro e Rivai, le scuole 

elementari e le scuole medie. Si è provveduto ad utilizzare il “fondo per i Comuni confinanti” 

all’abbattimento delle spese vive che le famiglie sostengono per i figli, in particolare per il trasporto 

dei bambini, per le spese scolastiche relative all’acquisto di libri e per la mensa. E’ stato incrementato 

il patrimonio librario della Biblioteca Comunale, che è stata dotata di un moderno centro per l’accesso 

pubblico ad Internet. 
 

Ciclo dei rifiuti 

Si è provveduto all’ampliamento dell’ecocentro comunale; sono stati promossi incontri 

d’informazione e sensibilizzazione sul corretto smaltimento rifiuti, con l’obiettivo di aumentare la 

percentuale di differenziazione dei rifiuti. E’ da segnalare che si è passati ad un sistema di raccolta 

differenziata spinta porta a porta e che sono stati effettuati altresì controlli sul corretto utilizzo del 

servizio di smaltimento rifiuti. E’ stata delegata la relativa funzione all’Unione Montana Feltrina dal 

gennaio 2013. 

 
Sociale 
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Molte sono le azioni concrete che in questi anni sono state intraprese dalla nostra amministrazione 

per migliorare la qualità di vita delle persone, anche in collaborazione con varie associazioni attive 

nel territorio, come l’Auser Circolo di Arsiè. 

A titolo meramente esemplificativo si possono ricordare: 

• l’erogazione di un contributo economico ai nuovi nati; 

• l’erogazione di contributi a sostegno di affitti, buoni di sollievo, assegni di cura, borse di 

studio per persone e famiglie rispondenti ai requisiti richiesti; 

• l’istituzione di un fondo specifico per l’erogazione di contributi straordinari a persone 

indigenti e disagiate; 

• la collaborazione con la Casa di Riposo per il servizio di un centro prelievi ematici e la 

fornitura di pasti a domicilio alle persone anziane; 

• la consegna di pacchi viveri mensili a famiglie bisognose; 

• il rafforzamento dello sportello comunale, attivato recentemente, con lo scopo d’informare i 

cittadini sulle procedure da seguire per la richiesta di benefici messi a disposizione dagli enti 

pubblici; 

• l’integrazione delle rette di anziani indigenti ricoverati nella Casa di Riposo; 

• la prosecuzione di campagne d’informazione pubblica sul corretto stile di vita e sulla salute 

come bene primario, ad esempio sul primo soccorso, sull’ipertensione, sull’anoressia, sulla 

bulimia, sul diabete, sulla tossicodipendenza e sull’alcolismo; 

• il trasporto delle persone anziane dalle frazioni al capoluogo, in collaborazione con l’Auser, 

in particolare il giovedì, giorno di mercato; 

• il servizio gratuito di misurazione del colesterolo, della glicemia e della pressione arteriosa 

(avvalendosi ancora una volta della collaborazione dell’Auser). 

 
Turismo 

Per quanto riguarda il Lago di Corlo sono stati realizzati  una serie di interventi finalizzati alla tutela 

e alla riqualificazione ambientale della zona lacustre. In particolare si è provveduto al consolidamento 

delle sponde,  alla creazione di aree picnic e parcheggi in località la Campagnola. 

Relativamente al Forte Leone, in seguito a lavori di ristrutturazione, sono state organizzate visite 

guidate all’interno della struttura, proponendo pacchetti integrati che hanno coinvolto anche il Museo 

Casa Maddalozzo in località Campagna di Arsié . 

Si è  provveduto alla ristrutturazione delle malghe comunali di Cima Campo e Celado, anche 

attraverso interventi mirati di valorizzazione delle relative risorse idriche. 

Sono state sostenute le iniziative presentate dalla Banda Cittadina Comunale, importante realtà del 

nostro comune e punto di riferimento per i giovani.  

 
 

3.2 Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 

dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 

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

 

Non ricorre la fattispecie. 
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3.3 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:  

 

 

Il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del 

sistema premiale è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 01.02.2019; viene approvata 

annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sulla performance. 

 
 

3.4 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.  

 

Il Comune di Arsié ha attuato, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società 

partecipate effettuando il monitoraggio periodico, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati 

ed individuando le opportune azioni  correttive,  per prevenire possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  

per il bilancio comunale. Il controllo è stato effettuato attraverso un’analisi mensile delle spese afferenti alla 

società partecipata verificando eventuali scostamenti rispetto gli obiettivi economici assegnati ed effettuando 

conguagli semestrali nei confronti di ciascuna delle due parti. E’ stato inoltre esaminato attentamente il bilancio 

annuale d’esercizio, nonché la nota integrativa, per verificare se la società partecipata presentasse o meno 

un’utile d’esercizio.  

 

 
 

 
PARTE III 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

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

 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 * 

Entrate correnti 1.568.610,76 1.938.745,99 1.689.438,75 1.619.408,76 1.652.535,23 

Titolo IV 

 

Entrate da alienazioni 

e trasferimenti di 

capitale 

 

231.497,32 1.436.775,66 2.205.415,45 743.597,78 2.360.405,05 

Titolo V 

Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

0,00 164.010,24 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



Comune  

di Arsiè 

Comune di Arsiè 
Provincia di Belluno 

Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 32030 ARSIE’  (BL) 

P.IVA 00207780255 
www.comune.arsie.bl.it 

Posta certificata:  arsie.bl@cert.ip-veneto.net 

 

 

Lago  

del Corlo 

 

Forte Leone 
 

   

 

 

 

 
Pag. 10 di 16 

 

 

SPESE  2014 2015 2016 2017 2018 * 

Titolo 1 

 

Spese correnti 

1.507.819,790 1.556.389,90 1.542.960,68 1.525.537,71 1.649.582,85 

Titolo 2 

 

Spese in conto capitale 

229.866,32 1.327.399,91 2.011.766,14 1.211.138,76 2.666.836,20 

Titolo 3 

 

Rimborsi di prestiti 

42.882,85 208.502,23 43.492,04 45.556,51 47.722,87 

* Dati provvisori 

 
2. Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRI DI 

PARTE CORRENTE 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Totale TITOLI 

(I+II+III) delle entrate 
1.568.610,76 1.938.745,99 1.689.438,75 1.619.408,76 1.652.535,23 

Spese Titolo I 1.507.819,79 1.556.389,90 1.542.960,68 1.525.537,71 1.649.582,85 

Rimborso prestiti parte 

del Titolo III *** 
42.882,85 44.491,99 43.492,04 45.556,51 47.722,87 

Avanzo 

amministrazione 

applicato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV – parte corrente 0,00 46.660,01 10.182,42 37.503,54 51.836,27 

Saldo di parte corrente 17.908,12 291.204,09 113.168,45 10.811,00 7.065,78 

* Dati provvisori 

 

EQUILIBRI DI 
PARTE CAPITALE 

2014 2015 2016 2017 2018* 

Entrate titolo IV 231.497,32 1.436.775,66 2.205.415,45 737.597,78 2.360.405,05 

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

Totale titoli (IV+V) 231.497,32 1.436.775,66 2.205.415,45 737.597,78 2.360.405,05 

Spese titolo II 229.866,32 1.327.399,91 2.011.766,14 1.211.138,76 2.666.836,20 

FPV – parte capitale 0,00 0,00 521.967,17 803.189,19 306.431,15 
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Avanzo 

amministrazione 

applicato 

0,00 0,00 18.892,99 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale 1.631,00 109.375,75 -68.679,72 329.648,21 0,00 

*  Dati provvisori 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”. 
 

 

3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. * 
 
Anno 2014 

Riscossioni 1.665.988,46  

Pagamenti 1.465.988,79  

Differenza  199.999,67 

Residui attivi 289.067,04  

Residui passivi 469.537,59  

Differenza  -180.460,55 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 19.539,12 

 
Anno 2015 

Riscossioni 2.566.458,31  

Pagamenti 2.053.221,65  

Differenza  513.236,66 

Residui attivi 1.216.206,96  

Residui passivi 1.282.203,77  

FPV 571.810,09  

Differenza  -112.656,82 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 400.579,84 

 
 

Anno 2016 

Riscossioni 2.729.683,28  

Pagamenti 2.577.571,97  

Differenza  152.111,31 

Residui attivi 1.475.028,77  

Residui passivi 1.330.504,74  
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FPV 18.008,46  

Differenza  - 126.515,57 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 25.595,74 

 
 

Anno 2017 

Riscossioni 1.914.725,78  

Pagamenti 1.802.804,42  

Differenza  111.921,36 

Residui attivi 755.660,15  

Residui passivi 1.286.807,95  

FPV 358.267,42  

Differenza  - 48.722,49 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 63.198,87 

 
Anno 2018 * 

Riscossioni 2.374.156,77  

Pagamenti 1.876.172,86  

Differenza  497.983,91 

Residui attivi 2.064.256,61  

Residui passivi 2.914.030,64  

FPV 358.267,42  

Differenza  - 491.506,61 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 6.477,30 

* Dati provvisori 

 
 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE DI 

CUI: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 0,00 11.569,75 0,00 0,00 0,00 

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Non vincolato 46.704,89 7.323,24 44.488,73 68.063,95 75.129,73 
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Totale 46.704,89 18.892,99 44.488,73 68.063,95 75.129,73 

 

 
 

 
4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 265.496,71 664.978,87 566.956,57 682.938,77 998.413,67 

Totale residui attivi finali 1.548.666,63 1.216.206,96 2.641.377,57 2.619.147,58 3.466.686,02 

Totale residui passivi finali 1.767.458,45 1.290.482,75 2.320.995,72 2.875.754,98 4.389.969,96 

FPV (corrente + capitale) 0,00 571.810,09 842.849,69 358.267,42 0,00 

Risultato di amministrazione 46.704,89 18.892,99 44.488,73 68.063,95 75.129,73 

Utilizzo  

anticipazione di cassa al 

31/12 

 

NO NO NO NO NO 

 

5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori 

bilancio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Spese correnti in sede di 

assestamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 46.704,89 18.892,99 44.488,73 68.063,95 75.129,73 

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

Totale 46.704,89 18.892,99 44.488,73 68.063,95 75.129,73 

 
6. Patto di Stabilità interno.  
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Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso 

dal patto per disposizioni di legge. 

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 

 

 
6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:  
 

Non risultano inadempienze. 

 

 

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

Non sono state irrogate sanzioni. 

 

 
7. Indebitamento. 

 
7.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 

2-4) - Questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione-  

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 1.380.723,15 1.336.231,16 1.292.739,12 1.247.182,61 1.199.459,74 

Popolazione residente 2.380 2.368 2.328 2.275 2.250 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 
residente 

580,14 564,29 555,30 548,21 533,09 

 

7.2 Rispetto del limite di indebitamento: Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti 

di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:  

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art.204) 

4,23% 3,70% 4,75% 4,16% 3,94% 

 

7.3 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.  

 
Non ricorre la fattispecie. 
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7.4 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):  

 

Non ricorre la fattispecie. 

 
 

 
8. Spesa per il personale.  

 

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

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art.1 

c.557 e 562 Legge 296/2006) * 
530.373,97 530.373,97 530.373,97 530.373,97 530.373,97 

Importo spesa di personale 

calcolata si sensi art.1 c.557 e 562 

Legge 296/2006 

410.027,50 445.951,32 415.550,13 460.012,27 503.636,09 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza della spesa di personale 

sulle spese correnti 
27,19% 28,65% 26,93% 30,15% 30,53% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  

 

8.2 Fondo risorse decentrate:  
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:  

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

Nota: sono esclusi gli incentivi della Legge Merloni e i compensi ISTAT per il censimento della popolazione 

(art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1.4.1999). 

 
 

PARTE IV   
Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
1 Rilievi della Corte dei conti: 

 

1.1 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.  

 

Non ricorre la fattispecie. 

 
1.2 Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 

riportare in sintesi il contenuto.  

 

Non ricorre la fattispecie. 
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3 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.  

 
Non ricorre la fattispecie. 

 
 

PARTE V 
AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA  

 
Nell’ottica del risparmio di spesa si è provveduto a: 

• aderire alla convenzione Consip per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica; 

• aderire alla convenzione Consip per quanto riguarda la fornitura della telefonia fissa e mobile; 

• aderire alla convenzione Consip per quanto riguarda la fornitura di gasolio da riscaldamento; 

• aderire alla convenzione Consip per quanto riguarda la fornitura di metano da riscaldamento; 

• procedere agli acquisti di materiale informatico tramite MEPA; 

• procedere agli acquisti di stampati e cancelleria tramite MEPA; 

• procedere agli acquisti di beni mobili in dotazione agli uffici ed alla biblioteca tramite MEPA; 

• procedere agli acquisti di beni per il servizio tecnico tramite MEPA. 

 
1. Organismi controllati:  
 

Non ricorre la fattispecie. 

 
2. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente)  

 

Non ricorre la fattispecie. 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Arsié (BL) che è stata trasmessa al tavolo tecnico  

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  

 

Luca Strappazzon 

Il Sindaco 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 

7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 

rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 

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

 

Rag. Franco Longhi 

L’organo di revisione economico finanziaria 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 

7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


