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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 11.260 

 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA: 

  
Sindaco 

 
MATTIUZZO Gabriele 
 
Assessori 
 
CASARIN GIULIA (vicesindaco) - Cultura - Istruzione 
BERTUOL ARTEMIO - Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Trasporti - Urbanistica - Edilizia privata 
CRIVELLER MAURIZIO (dimissionario dal 09.01.2018) - Bilancio - Patrimonio 
FILIPPETTO LORENA - Ambiente - Attività produttive - Agricoltura 
BERTELLI GIULIO - Politiche giovanili - Comunicazione - Sviluppo - Cooperazione territoriale 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
 
MATTIUZZO GABRIELE Sindaco Presidente 
BERTUOL ARTEMIO 
MORO FRANCO 
ANDREUZZA CAMILLA 
BERTELLI GIULIO  
CASARIN GIULIA 
FILIPPETTO LORENA 
PERISSINOTTO LINO 
MORO SUSANNA 
RUSSO TERESA 
TEMPESTA KATTY (dal 18.01.2018 a seguito surroga del consigliere Maurizio Criveller) 
BIANCHIN PAOLA (dal 19.07.2018 a seguito surroga del consigliere Massimiliano Moretto) 
BONACINA RUGGERO (dimissionario dal 15.03.2019) 
TEMPESTA SABRINA 
DE BIASI GIOVANNI 
ORTOLAN FEDERICA (dal 10.06.2014 a seguito surroga del consigliere Diego Gorza) 
MASO CLAUDIO 
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1.3 Struttura organizzativa 
 
Organigramma:  
Direttore: == 
Segretario: Patrizia PAVAN 
Numero dirigenti: == 
Numero posizioni organizzative: N. 3 
Numero totale personale dipendente: n. 36 al 31.12.2018 
 

 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
L'Ente non è commissariato, né lo è stato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL. 
 

 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis.  
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
 
CRITICITA' 
 

 Area 1^- Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie 
Non si riscontrano criticità rilevanti. 
  

Area 2^- Servizi alla Persona  
La criticità riscontrata in quest'area organizzativa è individuabile nella difficoltà a garantire la presenza in servizio del personale assegnato e precisamente: nel 2018 hanno rassegnato 
le dimissioni n. 2 istruttori amministrativi in quanto risultati vincitori di concorso per istruttore direttivo presso altri enti. Dovendo garantire loro il mantenimento del posto, solo nel 2019 
è stato possibile avviare le procedure per la loro sostituzione sulla base di quanto stabilito con il piano dei fabbisogni del personale 2019-2021. In particolar modo l’assenza 
dell’istruttore responsabile dei servizi demografici ha comportato una riorganizzazione interna dei carichi di lavoro e delle responsabilità.   
 

Area 3^- Servizi di Vigilanza 

Nel mese di dicembre 2015 è stata firmata la convenzione tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Villorba per la gestione in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale 
nell’ambito territoriale dei Comuni convenzionati compresi nel Corpo Intercomunale di Polizia Locale della “Postumia Romana”, individuando il Comune di Villorba quale ente capofila. 
Alla predetta convenzione ha aderito successivamente anche il Comune di Arcade. Con deliberazione G.C. n. 106 del 05.09.2016 è stato disposto il distacco del personale di polizia 
locale all’Ufficio Unico del Corpo intercomunale presso il Comune capofila di Villorba. Il distacco del personale di polizia locale e la revisione dell’assetto organizzativo ha comportato 
un rilevante impegno sul fronte della gestione degli equilibri e conflittualità venutesi a creare. 
 

Area 4^- Servizi Tecnici e Gestione del Territorio  
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L'Area tecnica è stata interessata da un significativo turn-over del personale dipendente, che ha visto tra l’altro le dimissioni di un istruttore tecnico direttivo e il trasferimento per 
mobilità volontaria presso altro ente del Responsabile del Servizio, che è stato possibile sostituire solo mediante contratto a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e con incarico che andrà a scadere con il mandato dell’attuale Sindaco.  
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 

 
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato (2014): 
 

 Parametro n. 7 "consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite 
di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012". 

 
Nell’esercizio 2017 l’ente ha rispettato tutti i parametri previsti dal D.M. 18/02/2013. 
 
Il D.M. 28/12/2018 ha aggiornato i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. 
 
Parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale alla fine del mandato (2018, ultimo disponibile):  
 
L’ente risulta rispettare tutti i parametri, con esclusione del parametro P1, la cui percentuale supera di poco il limite del 48% (48,11%) e del parametro P7, la cui percentuale si attesta 
allo 0,88% quando il limite è fissato allo 0,60%. Tale circostanza è determinata dal debito fuori bilancio derivante da sentenza che l’ente si appresta a riconoscere per l’importo di € 
51.520,64, somma debitamente accantonata a fondo rischi contenzioso. 
 

Indicatori sintetici di bilancio 

Para-  

metro  

Codice 

indica-

tore  

Denominazione indicatore  Definizione indicatore  Dato % Rispettato sì/no 

P1  1.1  Incidenza spese rigide (ripiano 

disavanzo, personale e debito) su 

entrate correnti  

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni 

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 

1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il 

Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi 

passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre 

titoli Entrate)  

48,11 >48 

NO 

P2  2.8  Incidenza degli incassi delle entrate 

proprie sulle previsioni definitive di 

parte corrente  

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti 

definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  

70,98 < 22 

SI 

P3  3.2  Anticipazione chiuse solo 

contabilmente  

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max 

previsto dalla norma  

0,00 >0 

SI 
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P4  10.3  Sostenibilità debiti finanziari  Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" 

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – 

(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 

amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per 

assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in 

conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / 

Accertamenti titoli 1, 2 e 3  

14,01 >16 

SI 

 

P5  12.4  Sostenibilità disavanzo effettiva-

mente a carico dell’esercizio  

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti 

dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  

0,00 >1,20 

SI 

P6  13.1  Debiti riconosciuti e finanziati  Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale 

impegni titolo 1 e titolo 2  

0,30 >1,00 

SI 

P7  13.2 + 

13.3  

Debiti in corso di riconoscimento + 

Debiti riconosciuti e in corso di 

finanziamento  

(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + 

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di 

finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  

0,88 >0,60 

NO 

Indicatori analitici di bilancio 

P8   Indicatore concernente l’effettiva 
capacità di riscossione (riferito al 

totale delle entrate)  

% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni 

c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)  

73,54 <47 

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

    Deliberazioni di Giunta Comunale   

n. Data Oggetto Motivazioni 

11 27/01/2014 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI CARBONERA Adeguamento normativo 

28 24/02/2014 
APPROVAZIONE DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO AI SENSI DELLA L.R. 50/2012 E DEL SUCCESSIVO 
REGOLAMENTO N. 1 DEL 21.06.2013 "INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE" Adeguamento normativo 

88 14/07/2014 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA   
93 21/07/2014 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.  

129 06/10/2014 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE 
MODIFICHE. 

Adeguamento normativo 

176 22/12/2014 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. 

Adeguamento normativo 

3 12/01/2015 

D.P.C.M. 05/12/2013 N. 159 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I 
CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)": DETERMINAZIONI 
PER IL PERIODO TRANSITORIO 

Adeguamento normativo 

56 04/04/2016 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE 
DIPENDENTE 

Adeguamento normativo 

45 19/04/2017 APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. Aggiornamento 

73 19/06/2017 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI: DEFINIZIONE DI SOGLIE DI ACCESSO, 
AGEVOLAZIONI E BENEFICI RICONOSCIBILI, TARIFFE IN BASE AI COSTI DEI SERVIZI EROGATI ED EVENTUALI QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA. 

Agevolazioni 

114 25/09/2017 APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI. Adeguamento normativo 

29 26/02/2018 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI: DEFINIZIONE DI SOGLIE DI ACCESSO, 
AGEVOLAZIONI E BENEFICI RICONOSCIBILI, TARIFFE IN BASE AI COSTI DEI SERVIZI EROGATI ED EVENTUALI QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA VALEVOLI DAL 1.03.2018. 

Agevolazioni 

128 21/11/2018 

ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI: DEFINIZIONE SOGLIE DI ACCESSO, 
AGEVOLAZIONI E BENEFICI RICONOSCIBILI, TARIFFE IN BASE AI COSTI DEI SERVIZI EROGATI ED EVENTUALI QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA. ATTO DI INDIRIZZO. 

Agevolazioni 

155 27/12/2018 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

Adeguamento normativo 
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    Deliberazioni di Consiglio Comunale   

n. Data Oggetto Motivazioni 

8 03/04/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA Adeguamento normativo 
9 03/04/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE DELLA "POSTUMIA ROMANA". 

 

25 03/07/2014 
PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (L. 27/12/2013, N. 147 - ART. 1, COMMA 668). 

Adeguamento normativo 

30 29/07/2014 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF. 

Agevolazione tributaria 

31 29/07/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). Adeguamento normativo 

55 27/11/2014 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE "NORME PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLE ATTIVITA' DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE". 

Adeguamento normativo 

2 25/02/2015 
ADESIONE AL PROGETTO "SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - UNIPASS". APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA GLI ENTI INTERESSATI. 

Adesione al servizio 

12 19/03/2015 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF. 

Agevolazione tributaria 

21 15/04/2015 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DELLE BANCHE DATI. Disciplina 

22 15/04/2015 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO. 

Istituzione 

29 30/04/2015 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
E DELLE RAGAZZE. 

Istituzione 

57 26/11/2015 
APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 
POLIZIA LOCALE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DELLA POSTUMIA ROMANA. 

Istituzione 

4 11/02/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI Adeguamento normativo 
5 11/02/2016 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI. APPROVAZIONE MODIFICHE. Aggiornamento 

23 21/04/2016 
ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE "CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO 
TREVIGIANO". APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

Adesione 

48 13/10/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. 
Adeguamento normativo 
ed agevolazioni 

49 13/10/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INTERPELLO. Adeguamento normativo 

62 24/11/2016 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE 
MODIFICHE. 

Aggiornamento 

72 22/12/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. Adeguamento normativo 
73 22/12/2016 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE. Aggiornamento 
13 10/05/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI. Adeguamento normativo 
19 20/07/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Adeguamento normativo 
28 28/09/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE Adeguamento normativo 
44 14/12/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI Adeguamento normativo 
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45 14/12/2017 APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
Adeguamento normativo 
ed agevolazioni 

10 01/03/2018 
APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE (OGD) DELLE 
CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO E RELATIVO REGOLAMENTO. 

Aggiornamento 

26 21/06/2018 REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E RELATIVO REGOLAMENTO - ESAME ED ADOZIONE Adeguamento normativo 
42 27/09/2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO E GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. Adeguamento normativo 

45 25/10/2018 
REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E RELATIVO REGOLAMENTO. CONTRODEDUZIONE 
ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE. 

Adeguamento normativo 

51 22/11/2018 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE. Aggiornamento 

61 27/12/2018 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E PER LA COSTITUZIONE 
DELLE UNIONI CIVILI 

Istituzione 

 
 
2. Attività tributaria 
 

2.1 Politica tributaria locale. 
 
IMU e TASI 
L’ente ha mantenuto invariate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014. A partire dal 2015, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, l’aliquota ordinaria è stata aumentata dal 
7,6 per mille al 9,6 per mille. Tale aliquota è stata confermata negli anni successivi ed anche nel 2019. 
Con l’introduzione della TASI questo ente ha ritenuto di applicarla alle sole abitazioni principali e non anche agli immobili diversi dall’abitazione principale, né alle aree edificabili. 
Pertanto, nel 2014 e nel 2015 è stata applicata l’aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali (2 per mille per le abitazioni cosiddette “di lusso”) ed una detrazione di € 85,00 
(solo per le abitazioni principali non di lusso). A partire dal 2016 è stata abolita per legge la tassazione sull’abitazione principale e, pertanto, attualmente sono soggette a tasi le sole 
abitazioni principali di lusso. 
 
Addizionale IRPEF 
L’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF è stata aumentata allo 0,8% a partire dall’anno 2014. 
A partire dal 2015 è stata introdotta la soglia di esenzione per redditi fino ad € 13.000,00. 
 
TARES/TARI 

L’art. 5 del Regolamento per la disciplina della IUC approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 29/07/2014, prevede: 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 668 della L. 27/12/2013, n. 147 nel Comune di Carbonera, facente parte del Consorzio Priula, viene applicata la tariffa corrispettiva.  
2. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.  
3. Per la disciplina regolamentare della tariffa corrispettiva si rinvia al “regolamento consortile per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” approvato 
con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Priula n. 3 del 07/03/2014 e fatta propria con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 03/07/2014.  
Il servizio risulta tuttora esternalizzato. 
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2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

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

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)      

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 

Fascia esenzione 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Costo del servizio procapite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art.3, comma 1, del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213, 
sostituendo l'articolo 147 "tipologia dei controlli interni" ed introducendo una serie di nuove disposizioni. 
In attuazione del D.L. n. 174/2012 il Comune di Carbonera, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 febbraio 2013, ha approvato il regolamento che disciplina le modalità 
di svolgimento dei controlli interni. 
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Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Carbonera, risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:   
a) di regolarità amministrativa e contabile;   
b) di gestione;  
c) strategico;   
d) di permanenza degli equilibri finanziari.   
Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall’Ente: 
a)  regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
b)  manuale di valutazione della performance del personale dipendente; 
c)  regolamento di contabilità. 
Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva viene svolto, sotto la direzione del segretario comunale, da una apposita unità denominata "unità di controllo" composta 
oltre che dal segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario e dagli altri responsabili dei servizi. 
Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato con cadenza, di norma, quadrimestrale sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti, sulle ordinanze, sulle 
autorizzazioni, sulle concessioni di varia natura nonché su eventuali altri atti amministrativi dell'Ente. Esso ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa e dei principi di 
carattere generale dell'ordinamento, la correttezza e regolarità delle procedure e dei relativi termini, l'effettuazione di una regolare istruttoria e la presenza di una congrua motivazione 
nonché il collegamento con gli obiettivi dell'ente. 
Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con le aree organizzative interessate, non ha carattere ispettivo, ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per 
anticipare e correggere eventuali errori e disfunzioni dell'azione amministrativa, nonché a permettere adeguate azioni correttive attraverso proposte di modifiche procedurali e 
regolamenti, emanazione di chiarimenti e circolari ed effettuazione di interventi formativi. 
Il risultato dei controlli costituisce oggetto di relazione annuale da parte dell'unità di controllo. Tale relazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene trasmessa a cura del 
segretario comunale al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione ed ai responsabili dei servizi. 
L'organizzazione dei controlli è, comunque, suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi e alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello 
svolgimento dell'attività. 
Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa del Comune, al f ine di ottimizzare, anche 
mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 
di contabilità. La finalità di detto controllo è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli 
indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati. 
Il controllo di gestione assume quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il 
bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica (ora con il DUP). Nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance.  
Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:   
a) la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli 
obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell’Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;  
b) la fase di rilevazione intermedia dei dati e dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità, da effettuarsi in occasione delle 
verifiche intermedie previste dal sistema di valutazione della performance del personale dipendente ed, in ogni caso, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei 
programmi di cui all'art.193 del TUEL; 
c) la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere; 
d) la fase di valutazione, al termine dell'esercizio, dei dati e dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità, al fine di verificare lo 
stato di attuazione e misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica dell’azione amministrativa intrapresa. 
Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
Il controllo strategico riguarda la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Esso ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, conseguentemente assume quali atti 
programmatici di riferimento il documento programmatico di mandato e la relazione previsionale e programmatica. 
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Il controllo di permanenza degli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché delle norme che regolano 
il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Esso è diretto e coordinato dal responsabile dell’area economico finanziaria con la vigilanza dell’organo 
di revisione. Il responsabile dell’area economico finanziaria, con il coinvolgimento degli organi di governo, il segretario comunale e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive 
competenze e responsabilità, procede con l'esame:  
a) dell’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione, ad ogni proposta di variazione di bilancio;  
b) dell’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito ed eventuali riflessi sugli accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in sede di predisposizione dello schema del rendiconto di gestione; 
c) dell’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione, ad eventuali necessità di anticipazione di tesoreria ed ai tempi di reintegro, 
almeno due volte per semestre. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
 
Personale: 

 
La priorità in questo campo è stata quella di mantenere l'assetto organizzativo presente al momento dell’insediamento, che vede l'articolazione della struttura in quattro aree funzionali: 
 

 Area 1^- Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie 
Area 2^- Servizi alla Persona  
Area 3^- Servizi di Vigilanza 
Area 4^- Servizi Tecnici e Gestione del Territorio  

 
Dall'inizio del mandato a tutt'oggi il personale in servizio ha visto un leggero decremento in quanto non sempre si è riuscit i a garantire il turn over del personale cessato o trasferito; 
al 31.12.2018 risulta così suddiviso: 
 n. 1 Segretario comunale in servizio per 22/36 ore settimanali, in convenzione con il Comune di Istrana  
 n. 35 Dipendenti a tempo indeterminato 
Nel mese di dicembre 2015 è stata firmata la convenzione tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Villorba per la gestione in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale 
nell’ambito territoriale dei Comuni convenzionati compresi nel Corpo Intercomunale di Polizia Locale della “Postumia Romana”, individuando il Comune di Villorba quale ente capofila. 
Alla predetta convenzione ha aderito successivamente anche il Comune di Arcade. Con deliberazione G.C. n. 106 del 05.09.2016 è stato disposto il distacco del personale di polizia 
locale all’Ufficio Unico del Corpo intercomunale presso il Comune capofila di Villorba. In seguito alla costituzione dell’uff icio unico del Corpo intercomunale di polizia locale, a partire 
dal 01.01.2017, le funzioni e i compiti di competenza dell’Area 3^ - Servizi di vigilanza, sono stati trasferiti al predetto corpo intercomunale secondo l’elenco delle attività riportate 
nell’allegato sub A) alla deliberazione G.C. n.162 del 28.12.2016, mentre i compiti non trasferiti sono stati ripartiti con la medesima deliberazione tra le tutte le altre Aree organizzative.   
Alcuni servizi sono stati garantiti grazie all'utilizzo, fino a quando la normativa lo ha permesso, di lavoratori socialmente utili (lavoratori in mobilità) e di leve civiche (volontari) a costo 
zero per l'Ente. Inoltre, nei limiti dei vincoli imposti dalle recenti normative relativamente alla spesa del personale, sono stati impiegati alcuni lavoratori con rapporto di lavoro accessorio 
ai sensi degli artt.70-74 del D.lgs. n. 276/2003 mediante l'utilizzo di apposite graduatorie, privilegiando dapprima pensionati e successivamente, considerata la grave situazione 
economica, inoccupati non titolari di pensione o di prestazione integrative del salario o di sostegno al reddito. 
 
 
Lavori pubblici: 
 
Principali interventi realizzati ed in corso di realizzazione 
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Grandi opere 
 

 Polo scolastico - 1° stralcio (scuola primaria) 

Sono stati completati e collaudati i lavori di realizzazione del polo scolastico, consistente in scuola primaria di 15 aule, laboratori, sale comuni e relativi servizi e dell’impiantistica 
comune (pompe di calore geotermiche, locale di consegna Enel) ai due stralci funzionali. Col primo stralcio è stata realizzata buona parte dell’accessibilità veicolare e ciclo -pedonale 
(superfici carrabili, aree di sosta, percorsi pedonali e illuminazione esterna strettamente funzionali all’edificio scolastico).  
L’edificio è entrato pienamente in funzione all’inizio di quest’anno scolastico, con trasloco dalla scuola dismessa al nuovo plesso scolastico. 
 
 

 Polo scolastico - 2° stralcio (impianti sportivi) 

Il progetto esecutivo (adeguato alle norme, alle indicazioni dell’Ufficio tecnico e dell’Amministrazione e alle proposte delle associazioni sportive) è stato approvato il 27.12.2018. La 
gara per l’affidamento lavori è stata indetta dalla SUA Provincia di Treviso con bando del 04.03.2019. L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto sportivo al coperto (con 
ambito di gioco regolamentare di mt. 22x42 e l’altezza utile netta di mt. 7,20 per la pratica, non contemporanea, della pallavolo, della pallacanestro – con scopo anche agonistico - e 
dell’attività ginnica e ludico-motoria in generale ad uso scolastico ed extra-scolastico) con zona riservata agli spettatori dotata di tribuna con 300 posti a sedere (298+2 posti riservati 
ai disabili motori) e servizi annessi, unitamente alla sistemazione delle aree esterne funzionali all’accessibilità dell’impianto stesso. 
 

 Scuola secondaria di Carbonera. Efficientamento energetico con interventi strutturali 

Sono stati realizzati, completati e collaudati nel 2018 i lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di Carbonera” con spesa complessiva finanziata con “Fondo Kyoto”, 
spese complessive per € 498.730,70 
 
È stato realizzato dal gruppo alpini di Carbonera, su area comunale in via Giorgione e in base ad apposita convenzione tra le parti, fabbricato ad uso sede sociale e magazzino per 
la protezione civile 
 
Manutenzione straordinaria edifici comunali 
 
È stata acquisita la relazione di vulnerabilità sismica della sede municipale e, conseguentemente, redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di adeguamento 
sismico e di efficientamento energetico. 

 
 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici 

E’ stato realizzato l’atelier digitale all’interno della scuola media 
 
E’ stato approvato il progetto definitivo dell’adeguamento sismico della scuola primaria di Mignagola 
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Viabilità 

E stato redato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della realizzazione pista ciclabile lungo via Duca d’Aosta. È stato affidato incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva di tale opera che prevede il cofinanziamento di alcune ditte private. 
 
Sono stati realizzati lavori di rifacimento del manto stradale in via Castello, vicolo Casette, in tratti di via Grande di San Giacomo e di via Bianchini. 
  
Manutenzione straordinaria cimiteri comunali 

Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria relativamente alle coperture dei cimiteri di Carbonera, di Vascon e di Pezzan. 
Sono stati realizzati gli impianti di automatizzazione dei cancelli di tutti i cimiteri comunali. 
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
 
E’ in corso di completamento l’intervento di realizzazione nuovo impianto di illuminazione del campo di calcio di Vascon con installazione delle quattro torri faro e nuovi quadri di 
potenza oltre a cablature e reti. 
 
 
Gestione del territorio: 

 
Durante il mandato 2014-2019 l’Amministrazione ha approvato la sesta variante (accorpamento regolamento edilizio alle norme tecnico operative) al Piano degli Interventi. Il Comune, 
in relazione a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della L.R. 11/2004, relativo alla decadenza dopo cinque anni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico, si è dotato, 
anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di Piano, di un secondo Piano degli Interventi approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 13 ottobre 2016. 
Negli anni successivi all'approvazione del Piano degli Interventi n. 2 si è proceduto all'adozione ed approvazione di n. 1 variante ed in questo momento è in fase di adozione la 
variante n. 2. 
Ha recepito nella propria strumentazione urbanistica la D.G.R. del Veneto n. 668/2018 di attuazione della L.R. n. 14/2017 sul contenimento di suolo, con specifica variante n. 1 al 
Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 7 marzo 2019. 
Si riporta qui di seguito un prospetto sintetico e riassuntivo del movimento di massima verificatosi nell'edilizia privata negli anni 2014-2018. Le pratiche sono state evase entro i termini 
previsti dalla normativa di settore. 

PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE/EVASE 2014 2015 2016 2017 2018 

D.I.A./SCIA (presentate) 68 73 104 112 115 

PERMESSI DI COSTRUIRE 33 22 21 10 13 

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA (accertamento di conformità) 7 9 3 2 1 

CONDONI EDILIZI (legge 47/85) 2 3 - 2 - 

AGIBILITÁ, DICHIARAZIONE AGIBILITÁ (presentate) e SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 
AGIBILITÁ (presentate) 

33 36 32 49 42 
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CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 71 74 62 62 68 

PARERI DI MASSIMA/PRELIMINARI 4 2 3 1 9 

OPERE EDILIZIE “MINORI” SOGGETTE A CIL e CILA (presentate) 77 89 81 71 73 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER OPERE PUBBLICHE IN AMBITI A TUTELA 
AMBIENTALE EX D.LGS. 42/2004 

6 1 1 3 3 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER OPERE PRIVATE IN AMBITI A TUTELA 
AMBIENTALE EX D.LGS. 42/2004 

22 22 29 15 18 

AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE/CARTELLI  7 12 4 * * 

SOPRALLUOGHI PER ACCERTAMENTI EDILIZI/CONTROLLO CANTIERI 2 3 2 3 - 

N. SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 5 9 8 6 8 

N. PRATICHE ESAMINATE IN COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 19 44 48 27 46 

N. PRATICHE DEPOSITO CEMENTI ARMATI 25 34 29 28 28 

ORDINANZE DIFFIDA ALLA DEMOLIZIONE/SOSPENSIONE LAVORI 2 1 2 3 2 

ORDINANZE INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA 2 1 3 1 1 

 
(*) AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE/CARTELLI:  dal 1° gennaio 2017 di competenza della Polizia Locale 

 
La sostenibilità ambientale è un tema globale e un obiettivo imprescindibile per il settore produttivo così come per il settore pubblico per il quale rappresenta una variabile fondamentale 
in sede di pianificazione del territorio. 
In questa ottica il Comune di Carbonera ha scelto di certificarsi secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento Comunitario EMAS, sottoponendo a verifica le attività 
dell’Amministrazione di carattere ambientale 
Si tratta di strumenti che permettono di gestire in modo sistematico le proprie criticità ambientali e, di conseguenza, migliorare le proprie prestazioni ambientali, e mantenere e/o 
migliorare la qualità dell’ambiente e del territorio. 
 
Istruzione pubblica: 

 
Diritto allo studio 
Il Comune continua ad essere incaricato dell’acquisto dei libri di testo delle scuole Primarie, anche se con l’anno scolastico 2017/18, con l’entrata in vigore della legge regionale n. 
18 del 27 giugno 2016, sono mutate le modalità di acquisto. Questa norma ha introdotto l’obbligo per i comuni di utilizzare la cedola libraria per la fornitura gratuita dei libri di testo 
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alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione, garantendo così la libera scelta del fornitore.  
Nel corso del mandato sono stati erogati i contributi e i sussidi alle scuole materne private, compreso un sostegno economico per il personale assegnato alla disabilità, e alla scuola 
di musica, sulla base delle convenzioni in essere, nonché all'Istituto Comprensivo per le attività relative al proprio Piano Offerta Formativa. Sono state assegnate inoltre borse di 
studio di merito a partire dal diploma scuola secondaria di primo grado e fino alla laurea specialistica. Ogni anno si è provveduto a realizzare i Centri Estivi offrendo alle famiglie un 
servizio in un periodo dell’anno in cui le scuole generalmente sono chiuse, ma i familiari ancora solitamente lavorano e pertanto non possono dedicare abbastanza tempo ai propri 
figli.  
 
Trasporto scolastico 

L’Amministrazione Comunale ha inteso sostenere le famiglie nel trasporto scolastico incentivando varie tipologie di mobilità da e per la scuola. Tanto più che, nell’anno scolastico 
2016/2017*, sono stati uniformati gli orari di entrate dei vari plessi delle Primarie rendendo di fatto impossibile, per l’esosità del servizio, il mantenimento del trasporto scolastico per 
ognuno poiché avrebbe necessitato l’impiego di diversi mezzi. In alternativa si è proposto alle famiglie un servizio di “carpooling” scolastico cioè un sistema che prevede che uno o 
più genitori mettano a disposizione il proprio veicolo per portare a scuola più studenti. Il Pedibus, la cui attività è coordinata dal Comune, continua ad essere ben gradito sia dalle 
famiglie della primaria di Mignagola e di Carbonera. Per quanto riguarda il trasporto relativo alla Scuola d’Infanzia di Carbonera a partire dall’anno scolastico 2015/2016, a causa 
della diminuzione dei bambini iscritti al servizio già a partire dall’anno scolastico precedente e delle poche manifestazione di interesse, non è stato più attivato. 
Si è mantenuto il servizio navetta da che da Pezzan porta alla Scuola Primaria di Vascon.  
L’Amministrazione continua comunque a provvedere con risorse comunali all’offerta del servizio di trasporto scolastico per la Scuola Secondaria di I Grado. L’accesso è regolato 
attraverso la presentazione dell’ISEE. La tariffa a carico delle famiglie, in considerazione del fatto che sono diminuite le tratte, è stata sensibilmente abbassata.  
 

 

anno scolastico 

 

numero complessivo 

alunni trasportati 

numero alunni trasportati 

gratuitamente per isee 

inferiore a € 5.000,00 e per 
motivi sociali 

numero alunni trasportati con 

tariffa agevolata anche in 

base Isee > € 5.000,01 <€ 
10.000,00 

numero alunni trasportati con 

tariffa agevolata in base Isee > 

€ 10.000,01 <€ 10.500,00 

2013/2014 234 28 (Isee < €7.000,00)   

2014/2015 203 28 (Isee < €7.000,00)   

2015/2016 157 18 8 2 

2016/2017* 74 8 3 6 

2017/2018 61 4 4 3 

 
 
Refezione scolastica 
E’ stato mantenuto l'ISEE come strumento di accesso a fasce differenziate di contribuzione mentre la gratuità per il terzo figlio è stata prevista fino all’a.s. 2014/2015. 
Inoltre, con l’anno scolastico 2016/17 ed il cambiamento della ditta appaltatrice, è stato introdotto il buono mensa elettronico, che ha semplificato la gestione del buono pasto alla 
famiglia, al Comune stesso e nel contempo ha consentito di diminuire il costo del pasto. Il passaggio non ha comportato difficoltà di rilievo. Ogni anno è stata nominata e convocata 
la Commissione mensa costituendo un importante momento di confronto tra la famiglia usufruente il servizio e la ditta erogatrice. 
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Dati prima dell’introduzione del buono elettronico: 
 

anno scolastico 

 

numero pasti erogati 

 
Numero PASTI gratuiti 

per isee < a € 7.000 e 
casi sociali 

numero ALUNNI 
richiedenti tariffa 

agevolata 

numero ALUNNI con 

esenzione anche su 

base isee inferiore a 

€ 7.000,00 (€ 5000, 00 
a.s.2015/2016) 

numero alunni 

gratuiti per 3 figlio 

2013/2014 46.578 5.506 98 75 9 

2014/2015 44.276 4291 92 61 7 

2015/2016 40.725 3982 74 44 Non contemplato 

 
Dati dopo l’introduzione del buono elettronico: 

 

anno scolastico 

 

numero utenti 

numero alunni con 

esenzione anche su base 

isee inferiore a € 5.000,00  

 

numero alunni con 

tariffa agevolata anche 

su base Isee > € 5.000,01 
<€ 10.000,00 

numero alunni con 

tariffa agevolata su base 

Isee > € 10.000,01 <€ 
10.500,00 

numero alunni con 

tariffa agevolata su 

base Isee > € 10.500,01 
<€ 20.000,00 

2016/2017 538 31 36 22 12 

2017/2018 511 29 50 22 7 

 
 
Ciclo dei rifiuti:  

L'intero ciclo dei rifiuti del Comune di Carbonera è gestito dal Consiglio di Bacino Priula attraverso la propria società Contarina SpA. Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta 
porta a porta spinta e per la tariffa a commisurazione puntuale. Con la raccolta porta a porta spinta vengono prelevate a domicilio le tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non 
riciclabile, umido e vegetale, carta e cartone, multimateriale, vetro, plastica, lattine). Integra la raccolta domiciliare l'EcoCentro, centro di raccolta differenziata in cui sono disponibili 
diversi container per altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici, dai rifiuti pericolosi agli inerti. 
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DATI LEGAMBIENTE 
 

anno di riferimento indice 

(di buona gestione) 

%RD 

2013 75,7 85 

2014 68,8 85,9 

 Procapite secco residuo 

(Kg/a/abitante) 

 

2015  87,3 

2016  88,10 

2017  87,8 

 
 
Il Consiglio di Bacino Priula garantisce anche la tutela dell'igiene ambientale e la pulizia del territorio, in particolare attraverso lo spazzamento e lavaggio di strade e piazze, la 
manutenzione e lo svuotamento dei cestini pubblici, la pulizia delle aree in cui si svolgono i mercati.   
 
 
Sociale: 

 
Abbiamo partecipato attivamente ai tavoli tecnici e politici con altre 5 amministrazioni per dar vita ad una forma associata di gestione dei servizi sociali.  Ciò ha reso possibile 
l'elaborazione e l'adozione in tutti e 6 i Comuni interessati di un nuovo e identico Regolamento dei Servizi Sociali e la definizione di soglie, requisiti, tariffe ed agevolazioni analoghi 
in tutti i territori, condizioni imprescindibili per giungere al convenzionamento sulla gestione associata. 
Si è inoltre proceduto al censimento, all'analisi e al ridisegno dei processi esterni in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione.  
Le politiche sociali sono state una costante dell'azione amministrativa. Gli interventi di assistenza istruiti e attivati dai Servizi sociali, quali l'erogazione di contributi e di prestazione di 
servizi, sono stati subordinati alla verifica dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). 
 
Gli interventi hanno riguardato molti aspetti e sono sintetizzabili come segue. 
 
Emergenza abitativa 
Per fronteggiare l'emergenza abitativa sono state messe in campo soluzioni di alloggiativo ricorrendo agli appartamenti Erp, di tipo alberghiero o presso strutture di accoglienza per 
le famiglie con minori ovvero favorito l'accesso a contratti di locazione. 
Per quanto concerne gli alloggi Erp, considerata l’indisponibilità di nuovi alloggi da assegnare (la manutenzione straordinaria compete all’Ater proprietario) l’ultimo bando Erp è stato 



  

18 
 

pubblicato nel 2017 e il procedimento di formazione della graduatoria definitiva si è concluso nel mese di agosto 2018.  
 
Difficoltà finanziarie 
Le difficoltà finanziarie sono state affrontate attraverso il sostegno al disagio economico delle famiglie con il pagamento delle utenze elettriche e/o del riscaldamento o altre necessità. 
 
Inserimento lavorativo 
Il Comune ha aderito alle progettualità per il RIA (Reddito inclusione attiva) ed ha partecipato ai diversi bandi emanati in materia di ricerca attiva di lavoro con tirocini cofinanziati.  
 
Non autosufficienti 
Gli interventi a favore dei non autosufficienti si sono concretizzati nell'inserimento in strutture protette nonchè attraverso l'aiuto a domicilio grazie all'attivazione di percorsi della non 
autosufficienza curati dall'Asl. 
 
Sostegno alle persone diversamente abili 

I principali interventi adottati per il sostegno delle persone diversamente abili si sono concretizzati attraverso il sostegno educativo all'interno della scuola dell'infanzia paritaria nonchè 
con il sostegno al Coordinamento Distrettuale Handicap. Sono stati regolarmente assicurati tutti gli interventi opportuni e provveduto al pagamento delle quote ULSS per le funzioni 
delegate. Erogati i contributi annuali relativi al Centro territoriale per l'integrazione (CTI 3) per l'attività di alunni disabili. 
 
Stranieri 
Dal 2010 viene data attuazione al "Progetto Atollo: spazio per i nuovi cittadini" consistente in un servizio informativo e di inserimento lavorativo a favore degli immigrati stranieri. 
Il Progetto ha i seguenti obiettivi: 
1) informare e orientare i cittadini in materia di normativa sull'immigrazione; 
2) informare e orientare sui servizi esistenti; 
3) collaborare con servizi e uffici amministrativi per la gestione di casi complessi; 
4) raccogliere e favorire la socializzazione e l'accoglienza dei cittadini di origine straniera; 
5) monitorare il fenomeno migratorio in ambito locale; 
6) attivare forme di coordinamento e aggiornamento tra servizi e istituzioni e tra esse e la cittadinanza. 
 
Area marginalità sociale (famiglie fragili) 
 
Si è deciso di aderire e dare continuità al Progetto “Famiglie in rete” finalizzato alla protezione del minore attraverso il sostegno alle famiglie, basata sui concetti di sussidiarietà, 
generatività e corresponsabilità.  Il progetto ha lo scopo di essere promotore di cambiamento nella collaborazione e nel modo di lavorare tra Enti Locali e di essere un’opportunità 
per le famiglie di cambiare ed evolvere sul piano relazionale, assumendo un atteggiamento più generativo e responsabile verso la comunità. 
L’obiettivo è quello di mettere in rete famiglie, appositamente formate, disponibili ad affiancare, gradualmente e attraverso un processo di conoscenza reciproca, altre famiglie che si 
trovano in difficoltà nell’affrontare i problemi quotidiani o che presentano modelli educativi carenti. La risorsa preziosa è stata l’interazione di tutti i membri e le persone coinvolte, 
soprattutto nella protezione e promozione della salute dei minori e nel perseguimento del benessere di ciascuno nel senso più ampio. 
La finalità generale del progetto può definirsi come la promozione della comunità che sa prendersi cura delle persone fragili, in primis i bambini. Conseguentemente, le reti di famiglie 
rappresentano una delle fondamentali e più efficaci risorse per affrontare le problematiche in via preventiva, sul nascere, evitare il ricorso ad interventi, pur validi e necessari, di 
istituzionalizzazione. 
In altri termini, si tratta di incentivare quella necessaria inversione di rotta da un approccio gerarchico assistenziale a un nuovo modello di welfare di comunità che distingue e valorizza 
tutte le energie della comunità locale, risorsa e risposta vitale ai bisogni della persona in un’ottica di pari dignità riconosciuta a tutte le forze in gioco. La logica di fondo è promozionale 
ancor prima che riparativa e privilegia una prospettiva che aiuta i cittadini a porsi come attori/protagonisti dell’intervento anziché utenti/destinatari passivi dello stesso. Viene così a 
prefigurarsi un modello di intervento che fa riferimento al paradigma dello scambio, della reciprocità, della rete e dell’empowerment riconoscendo il valore del mutuoaiuto attraverso 
il quale si sostiene la normalità e il benessere. 
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Area anziani 
 

 Partecipazione a Unità Valutative Multidisciplinari Distrettuali (U.V.M.D.), in continua crescita 
 Festa annuale dell'anziano e della solidarietà 
 Festa annuale sotto l'albero ( in occasione del Natale) 
 Soggiorni estivi (mare e montagna) 
 Minialloggi per anziani 
 Inserimento in centri di servizio o istituti 
 Servizio di assistenza domiciliare 
 Pasti caldi a domicilio 
 Trasporti sociali 
 Compartecipazione alle rette di inserimento in Casa di Riposo 

 
Area infanzia 

 Convenzioni con realtà presenti sul territorio che erogano servizi per la prima infanzia 
 Sussidi a famiglie con bambini che si avvalgono di strutture per la prima infanzia o servizi tagesmutter 
 Convenzione con le scuole dell'Infanzia parrocchiali paritarie 
 Centri estivi 

 
Turismo: 

Il Comune di Carbonera non è un Comune a vocazione turistica. 
 
 
3.1.2 Controllo strategico:  

L’ente non è tenuto all’adempimento previsto dall’art. 147-ter del TUOEL. 
 
 
3.1.3 Valutazione delle performance: 
 
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, l'ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2011 ha approvato l'integrazione del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che riguardano il "Capo sesto - Valutazione della performance", dall'articolo 21 all'articolo 27, e il "Capo settimo - Premi e merito" dall'articolo 
28 all'articolo 32. 
Tale deliberazione ha tenuto conto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.53 del 21/12/2010. Successivamente l'Amministrazione con deliberazione 
G.C. n. 92 del 25.07.2011 ha approvato il manuale di valutazione della performance individuale. Il nuovo sistema di valutazione ha integralmente sostituito dal 2011 il sistema 
permanente di valutazione delle prestazioni e del risultato del personale approvato con deliberazione n. 86 del 30.07.2003. 
La valutazione della prestazione dei dipendenti avviene su due piani fondamentali: 

 il grado di raggiungimento di obiettivi individuali predeterminati;  
 l’adeguatezza dei comportamenti organizzativi valutata con riferimento ad atteggiamenti e comportamenti tipici di una direzione aperta, moderna ed avanzata, che ha 

pienamente sviluppato le capacità di direzione richieste in un ente locale (competenze organizzative). Il comportamento organizzativo viene valutato con i 4 fattori di 
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valutazione (rendimento qualitativo, integrazione personale nell’organizzazione, capacità organizzative e di gestione, competenza professionale e capacità tecnica) specificati 
nel manuale di valutazione. 

Il fattore di valutazione degli obiettivi assume valore crescente all’aumentare dell’autonomia gestionale e di ruolo; in questo senso assume maggiore peso e importanza per i titolari 
di posizione organizzativa. La valutazione della performance individuale dei responsabili dei servizi è effettuata dal Nucleo di Valutazione e riguarda: 

a) il raggiungimento di obiettivi che possono essere di unità organizzativa, trasversali tra unità, o complessivi di ente;  
b) i comportamenti organizzativi e le competenze gestionali dimostrate, con riferimento alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura. La 

valutazione delle competenze collegate alla gestione dei collaboratori deve fare riferimento, tra l’altro, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 
La valutazione dei responsabili potrà essere collegata eventualmente anche:  

-  a eventuali indicatori di performance dei servizi relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità o di ente; 
-  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali. 

La valutazione effettuata dai responsabili dei servizi sulla performance individuale del personale agli stessi assegnato è collegata: 
a) al contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi dell’unità organizzativa di appartenenza, o trasversali di unità organizzativa o di ente,  
b) ai comportamenti organizzativi e alle competenze dimostrati. 

A fine periodo si procede a valutare il raggiungimento dei singoli obiettivi e alla relativa valutazione, secondo apposite schede. 
 
 
3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUOEL: 
 

Non ricorre il caso. 
 

 
3.2 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)  
La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 
prevede, fra l’altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC). Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n.33/2013, ha previsto l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di 
prevenzione della corruzione; pertanto il PTPC assorbe ora anche il programma della trasparenza, diventando così un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT).  
Il PNA. è stato approvato dalla CIVIT, ora ANAC. - Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 72/2013. Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti, con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il PNA 2016 e con delibera 
n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l’aggiornamento 2017. In data 21 novembre 2018, con delibera n. 1074, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione. Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e di fornire altresì 
specifiche indicazioni vincolanti per l’elaborazione del PTPCT, che è approvato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione. La pianificazione sui due 
livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale 
e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.  
Il PTPCT costituisce lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno 
corruzione” come sopra definita, tenendo conto dello specifico contesto esterno ed interno in cui il processo si attua. Con questo strumento viene pianificato un programma di attività 
coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell’organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento 
della struttura in termini di “possibile esposizione” a fenomeni di corruzione. L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei 
processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  
Con deliberazione n. 17 del 3 febbraio 2014, la giunta comunale ha approvato il primo piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al triennio 2014-2016; con le successive 
deliberazioni n. 19 del 2 febbraio 2015, n. 26 del 15 febbraio 2016, n. 22 del 13 febbraio 2017, n. 14 del 5 febbraio 2018 e n. 12 del 4 febbraio 2019 ha approvato i relativi aggiornamenti 
rispettivamente per il triennio 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021. 
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3.3 Flussi documentali e dematerializzazione atti 
Nel corso del 2014 si è dato avvio all'acquisizione ottica dei documenti cartacei in arrivo al protocollo comunale, ad eccezione per alcuni formati particolari (settore urbanistica, edilizia 
privata). Con deliberazione di G.C. n. 147 in data 12.10.2015 è stato approvato il Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e dell'archivio. Prima 
dell’approvazione del Manuale, l’Amministrazione comunale ha individuato un'unica Area organizzativa Omogenea (AOO) da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei 
flussi documentali e degli archivi, alla quale afferiscono tutte le Aree funzionali di cui all'art. 2 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, denominate Unità 
organizzative responsabili (UOR); ha istituito all'interno della suddetta AOO il SERVIZIO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI CARBONERA e ne ha nominato il responsabile; ha scelto 
ed approvato un titolario di classificazione, si è accreditata presso l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) ed ha nominato il Responsabile della Conservazione sostitutiva dei 
documenti informatici. 
Dal 2017 è iniziato un percorso di transizione al digitale degli atti amministrativi, attualmente tutte le deliberazioni, le determinazioni e le ordinanze sono redatti in formato digitale. Il 
2018 ha visto l’adeguamento dei processi e dell’organizzazione dell’ente alle nuove disposizioni previste dal regolamento europeo 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 
  



  

22 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

ENTRATE CORRENTI 5.020.221,18 5.543.042,75 5.205.143,26 5.574.268,40 5.839.364,55 16,32% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

271.400,89 1.388.297,32 552.710,29 2.727.877,34 1.297.127,53 377,94% 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

0,00 995.000,00 641.690,00 94.200,00 1.250.000,00   

TOTALE 5.291.622,07 7.926.340,07 6.399.543,55 8.396.345,74 8.386.492,08 58,49% 

 
      

SPESE 
2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.458.185,91 4.458.686,16 4.146.085,30 3.995.757,26 4.205.982,12 -5,66% 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 230.403,53 1.325.007,32 1.985.620,38 4.251.102,91 1.230.614,58 434,11% 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI 569.076,21 611.028,14 727.368,78 1.206.485,76 1.042.674,90 83,22% 

TOTALE 5.257.665,65 6.394.721,62 6.859.074,46 9.453.345,93 6.479.271,60 23,23% 

 
      

PARTITE DI GIRO 
2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

454.927,65 577.171,68 706.985,29 930.447,43 800.347,80 75,92% 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 454.927,65 577.171,68 706.985,29 930.447,43 800.347,80 75,92% 

 



  

23 
 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 5.020.221,18 5.543.042,75 5.205.143,26 5.574.268,40 5.839.364,55 

Spese titolo I 4.458.185,91 4.458.686,16 4.146.085,30 3.995.757,26 4.205.928,12 

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle spese escluse da equilibrio corrente 569.076,21 611.028,14 727.368,78 1.206.485,76 1.042.674,90 

Avanzo di amministrazione per spese correnti 107.000,00   26.081,62 699.394,00 188.483,50 

Entrate correnti destinate a spese in conto capitale   36.735,78 38.612,66 37.007,26 41.613,67 

Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti     183.330,69 98.572,08 399.130,81 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese correnti INIZIALE 0,00 424.481,85 153.590,14 137.545,68 160.163,60 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese correnti FINALE 0,00 153.590,14 137.545,68 160.163,60 182.283,91 

SALDO DI PARTE CORRENTE 99.959,06 707.484,38 518.533,29 1.110.366,28 1.114.641,86 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 271.400,89 1.388.297,32 552.710,29 2.727.877,34 1.297.127,53 

Entrate titolo V ** 0,00 995.000,00 641.690,00 94.200,00 1.250.000,00 

Totale titolo (IV+V) 271.400,89 2.383.297,32 1.194.400,29 2.822.077,34 2.547.127,53 

Spese titolo II 230.403,53 1.325.007,32 1.985.620,38 4.251.102,91 1.230.614,58 

Differenza di parte capitale 40.997,36 1.058.290,00 -791.220,09 -1.429.025,57 1.316.512,95 

Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 36.735,78 38.612,66 37.007,26 41.613,67 

Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente     183.330,69 98.572,08 399.130,81 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] 5.000,00 1.929.103,09 161.578,11 769.077,58 1.327.719,25 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in conto capitale INIZIALE 0,00 254.153,85 3.217.793,15 1.735.251,35 667.223,19 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in conto capitale FINALE 0,00 3.217.793,15 1.735.251,35 667.223,19 193.079,89 

SALDO DI PARTE CAPITALE 45.997,36 60.489,57 708.181,79 346.515,35 2.760.858,36 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni (+) 4.891.677,32 5.956.819,26 6.024.803,55 8.582.424,81 6.960.464,84 

Pagamenti (-) 4.750.056,24 5.559.193,53 6.666.005,33 9.044.003,65 6.324.027,02 

Differenza (=) 141.621,08 397.625,73 -641.201,78 -461.578,84 636.437,82 

Residui attivi (+) 854.872,40 2.546.692,49 1.081.725,29 744.368,36 2.226.375,04 

FPV Entrate (+) 0,00 678.635,70 3.371.383,29 1.872.797,03 827.386,79 

Residui passivi (-) 1.017.495,34 1.412.699,77 900.054,42 1.339.789,71 955.538,38 

Differenza (=) -162.622,94 1.812.628,42 3.553.054,16 1.277.375,68 2.098.223,45 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 383.964,32 153.590,14 137.545,68 160.163,60 182.283,91 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

(-) 30.505,26 3.217.793,15 1.735.251,35 667.223,19 193.079,89 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) -435.471,44 -1.161.129,14 1.039.055,35 -11.589,95 2.359.297,47 

 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 2014 
2015  

(D.Lgs. N. 267/2000) 
2015  

(D.Lgs. N. 118/2011) 
2016 2017 2018 

Accantonato   0,00 265.506,73 297.410,95 434.210,79 668.598,68 

Vincolato 275.791,18 265.506,73 0,00 694.488,58 307.207,62 2.439.838,40 

Parte destinata ad investimenti     59.155,97 67.847,68 148.144,62 281.453,73 

Per spese in conto capitale 804.833,57 59.155,97     0,00 0,00 

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

Non vincolato 1.012.703,13 667.867,80 667.867,80 971.408,52 1.203.830,19 986.261,81 

Totale 2.093.327,88 992.530,50 992.530,50 2.031.155,73 2.093.393,22 4.376.152,62 

  



  

25 
 

 

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

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.201.378,67 3.133.309,59 2.784.847,66 2.629.727,28 3.104.119,36 

Totale residui attivi finali 1.319.025,47 2.654.377,45 2.044.070,23 1.710.277,14 2.735.569,65 

Totale residui passivi finali 1.427.076,26 1.423.773,25 924.965,13 1.419.224,41 1.088.172,59 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
Correnti 

  153.590,14 137.545,68 160.163,60 182.283,91 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in 
Conto 

  3.217.793,15 1.735.251,35 667.223,19 193.079,89 

Risultato di amministrazione 2.093.327,88 992.530,50 2.031.155,73 2.093.393,22 4.376.152,62 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

3.5 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 18.396,62 

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

Adeguamenti contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 40.000,00 30.037,00 102.120,00 

Spese correnti in sede di assestamento 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 5.000,00 1.929.103,09 167.800,00 769.077,58 1.327.719,25 

Estinzione anticipata di prestiti 55.000,00 0,00 0,00 669.357,00 46.466,88 

Totale 167.000,00 1.929.103,09 207.800,00 1.468.471,58 1.516.202,75 
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4 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
 ANNO 2014 

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 731.908,90 745.917,83 14.522,03 0,00 746.430,93 513,10 656.105,84 656.618,94 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

80.036,18 47.602,10 0,00 23.964,08 56.072,10 8.470,00 574,39 9.044,39 

Titolo 3 - Extratributarie 299.703,60 181.685,90 0,00 5.597,73 294.105,87 112.419,97 189.089,76 301.509,73 

Parziale titoli 1+2+3 1.111.648,68 975.205,83 14.522,03 29.561,81 1.096.608,90 121.403,07 845.769,99 967.173,06 

Titolo 4 - In conto capitale 1.027.500,41 9.070,00 0,00 675.897,94 351.602,47 342.532,47 1.828,49 344.360,96 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

28.858,93 28.858,93 0,00 0,00 28.858,93 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Servizi per conto 
di terzi 

12.632,89 12.415,36 0,00 0,00 12.632,89 217,53 7.273,92 7.491,45 

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

2.180.640,91 1.025.550,12 14.522,03 705.459,75 1.489.703,19 464.153,07 854.872,40 1.319.025,47 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2014 
 

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 1.367.010,88 1.084.522,93 0,00 171.819,29 1.195.191,59 110.668,66 876.630,17 987.298,83 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

2.818.595,67 126.844,08 0,00 2.393.655,39 424.940,28 298.096,20 115.190,02 413.286,22 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

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

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

1.833,67 1.017,61 0,00 0,00 1.833,67 816,06 25.675,15 26.491,21 

Totale titoli 1+2+3+4 4.187.440,22 1.212.384,62 0,00 2.565.474,68 1.621.965,54 409.580,92 1.017.495,34 1.427.076,26 

 
  



  

27 
 

 
 

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 
Residui 

provenienti dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

 ANNO 2018 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Tributarie 281.749,27 90.693,00 0,00 466,56 190.589,71 190.589,71 304.699,64 495.289,35 

Titolo 2 - Trasferimenti 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 250,56 5.650,56 

Titolo 3 - Extratributarie 253.448,78 166.377,54 0,00 4.375,15 82.696,09 82.696,09 250.776,02 333.472,11 

Parziale titoli 1+2+3 540.598,05 257.070,54 0,00 4.841,71 278.685,80 278.685,80 555.726,22 834.412,02 

Titolo 4 - In conto capitale 370.384,86 370.384,86 0,00 0,00 0,00 0,00 414.332,48 414.332,48 

Titolo 5 - riduzione di attività 
finanziarie 

629.353,12 419.826,12 0,00 0,00 209.527,00 209.527,00 0,00 209.527,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 161.986,82 0,00 0,00 142.959,30 19.027,52 19.027,52 1.250.000,00 1.269.027,52 

Titolo 9- Servizi per conto di terzi 7.954,29 6.000,00 0,00 0,00 1.954,29 1.954,29 6.316,34 8.270,63 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6+9 1.710.277,14 1.053.281,52 0,00 147.801,01 509.194,61 509.194,61 2.226.375,04 2.735.569,65 

 
        

RESIDUI PASSIVI 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 
Residui 

provenienti dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

 ANNO 2018 

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

Titolo 1- Spese correnti 440.698,29 347.236,73 0,00 70.523,10 370.175,19 22.938,46 504.619,74 527.558,20 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 969.166,86 867.559,53 0,00 739,84 968.427,02 100.867,49 377.106,33 477.973,82 

Titolo 4 - Spese per rimborso 
prestiti 

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

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto terzi 

9.359,26 531,00 0,00 0,00 9.359,26 8.828,26 73.812,31 82.640,57 

Totale titoli 1+2+3+4 1.419.224,41 1.215.327,26 0,00 71.262,94 1.347.961,47 132.634,21 955.538,38 1.088.172,59 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2014 

2015 2016 2017 
Totale residui 

ultimo rendiconto 
approvato 

e precedenti 

Titolo 1 - Entrate tributarie 0,00 55.465,34 9.318,41 216.965,52 281.749,27 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici 

0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 15.523,83 11.982,03 74.924,94 151.017,98 253.448,78 

Totale 15.523,83 72.847,37 84.243,35 367.983,50 540.598,05 

CONTO CAPITALE           

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 370.384,86 370.384,86 

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 629.353,12 0,00 0,00 629.353,12 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 161.986,82 0,00 161.986,82 

Totale 0,00 629.353,12 161.986,82 370.384,86 1.161.724,80 

Titolo 9 - Entrate da servizi per conto di terzi 217,53 486,76 1.250,00 6.000,00 7.954,29 

Totale generale 15.741,36 702.687,25 247.480,17 744.368,36 1.710.277,14 

 
     

Residui passivi al 31.12 
2014 

2015 2016 2017 
Totale residui 

ultimo rendiconto 
approvato 

e precedenti 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 7.579,99 5.362,90 427.755,40 440.698,29 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 3.572,16 55.153,39 910.441,31 969.166,86 

Titolo 34- Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 2.670,26 1.648,00 3.448,00 1.593,00 9.359,26 

Totale generale 2.670,26 12.800,15 63.964,29 1.339.789,71 1.419.224,41 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residui attivi titolo 1 656.105,84 628.423,09 182.857,67 216.965,52 304.699,64 

Residui attivi titolo 3 189.089,76 58.778,27 226.531,63 151.017,98 250.776,02 

 847.209,60 689.216,36 411.405,30 370.000,50 557.493,66 

Accertamenti titolo 1 3.830.884,73 4.165.810,56 3.655.034,46 4.317.657,87 4.501.827,35 

Accertamenti titolo 3 965.639,08 1.195.049,89 1.308.758,86 1.049.921,73 1.030.093,33 

 4.796.523,81 5.360.860,45 4.963.793,32 5.367.579,60 5.531.920,68 

      
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                17,66 %                12,86 %                 8,29 %                 6,89 %                10,08 % 

 

5. Patto di Stabilità interno/equilibri di finanza pubblica 

 
 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

 
 

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

 

L'Ente è risultato adempiente in tutte le annualità del periodo. 
 
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
 
Non pertinente 
 

 



  

30 
 

6 Indebitamento 
 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
7.386.043,15 7.770.015,01 7.684.336,23 6.572.050,47 6.636.416,27 

Popolazione residente 
11179 11190 11206 11183 11260 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
660,71 694,37 685,73 587,68 589,38 

 

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 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 6,135 % 6,266 % 6,256 % 4,687 % 3,784 % 

  

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
6.4 Rilevazione dei flussi 
Non ricorre il caso. 
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
          579.017,16 

Patrimonio netto 
       17.039.468,83 

Immobilizzazioni materiali 
       23.384.187,64 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
        6.181.059,77 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
        2.225.264,15 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
        8.204.982,12 

Disponibilità liquide 
        2.246.592,09 

Debiti 
        9.380.836,16 

Ratei e risconti attivi 
           11.692,27 

Ratei e risconti passivi 
            2.525,97 

TOTALE 
34.627.813,08 

TOTALE 
34.627.813,08 

 

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
383.961,01 

Patrimonio netto 
27.680.735,16 

Immobilizzazioni materiali 
29.876.247,47 

Fondi per rischi ed oneri 
154.831,05 

Immobilizzazioni finanziarie 
5.605.385,18 

 
 

Rimanenze 
0,00 

 
 

Crediti 
812.224,84 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
0,00 

 
 

Disponibilità liquide 
3.259.080,40 

Debiti 
7.991.274,88 

Ratei e risconti attivi 
22.862,18 

Ratei e risconti passivi 
4.132.919,99 

TOTALE 
39.959.761,08 

TOTALE 
39.959.761,08 
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7.2 Conto economico in sintesi.  
 

 CONTO ECONOMICO Anno 2017 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

1  Proventi da tributi         3.180.763,39 

2  Proventi da fondi perequativi         1.136.894,48 

3  Proventi da trasferimenti e contributi 
          

346.917,16 

 a Proventi da trasferimenti correnti           206.688,80 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti           140.228,36 

 c Contributi agli investimenti  

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 
          

194.728,48 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni            49.976,31 

 b Ricavi della vendita di beni  

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi           144.752,17 

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)  

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione  

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

8  Altri ricavi e proventi diversi 
          

214.708,38 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)         5.074.011,89 

    

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo            57.007,61 

10  Prestazioni di servizi          1.309.722,12 

11  Utilizzo  beni di terzi            17.108,50 

12  Trasferimenti e contributi 
          

578.016,06 

 a Trasferimenti correnti           578.016,06 

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.  

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti  

13  Personale         1.383.429,60 

14  Ammortamenti e svalutazioni 
          

969.518,17 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali            74.399,81 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali           379.179,43 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni           394.345,93 

 d Svalutazione dei crediti           121.593,00 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)  
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16  Accantonamenti per rischi            16.714,00 

17  Altri accantonamenti            24.220,88 

18  Oneri diversi di gestione 
          

226.865,72 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)         4.582.602,66 

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 
          

491.409,23 

    

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

  Proventi finanziari  

19  Proventi da partecipazioni 
          

433.220,55 

 a da società controllate  

 b da società partecipate           382.803,83 

 c da altri soggetti            50.416,72 

20  Altri proventi finanziari            86.146,72 

  Totale proventi finanziari 
          

519.367,27 

  Oneri finanziari  

21  Interessi ed altri oneri finanziari 
          

282.860,20 

 a Interessi passivi           282.860,20 

 b Altri oneri finanziari  

  Totale oneri finanziari 
          

282.860,20 

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  
          

236.507,07 
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 CONTO ECONOMICO Anno 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   

22  Rivalutazioni   

23  Svalutazioni         1.141.552,07 

  TOTALE RETTIFICHE (D)        -1.141.552,07 

    

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

24  Proventi straordinari        2.825.909,87 

 a Proventi da permessi di costruire            19.566,08 

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale           17.500,00 

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo        1.838.768,24 

 d Plusvalenze patrimoniali          950.075,55 

 e Altri proventi straordinari  

  Totale proventi straordinari        2.825.909,87 

25  Oneri straordinari          908.557,57 

 a Trasferimenti in conto capitale  

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo          868.145,39 

 c Minusvalenze patrimoniali  

 d Altri oneri straordinari            40.412,18 

  Totale oneri straordinari 
           

908.557,57 

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 
         

1.917.352,30 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 
         

1.503.716,53 

    

26  Imposte (*) 
            

95.237,24 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
         

1.408.479,29 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017 
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2017 

Sentenze esecutive                 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni                 0,00 

Ricapitalizzazioni                 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00 

Acquisizione di beni e servizi                 0,00 

TOTALE                 0,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00 

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

 

Alla data di approvazione del conto del bilancio 2017 non risultavano debiti fuori bilancio né riconosciuti né ancora da riconoscere. 

 
8 Spesa per il personale 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*) 1.553.919,45 1.553.919,45 1.553.919,45 1.553.919,45 1.553.919,45 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006 1.505.761,04 1.547.555,89 1.515.454,52 1.455.333,39 1.434.606,68 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti 33,77 % 34,70 % 36,55 % 36,45 % 34,44 % 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
137,83 139,95 137,12 133,44 140,55 

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

 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 
273 287 287 287 313 

 

 
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 i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione hanno assicurato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 
 

 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato 
dalla legge: 
 
Le spese per lavoro flessibile sostenute dall'ente nel periodo considerato sono le seguenti: 
 
ANNO 2014    Euro 16.000,00 
ANNO 2015    Euro 10.000,00 
ANNO 2016    Euro 12.000,00 
ANNO 2017    Euro  5.652,29 
ANNO 2018    Euro 14.369,42 
 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 
 
Non ricorre il caso: l'Ente non ha né aziende speciali, né istituzioni. 
 

 
8.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
123.556,84 122.926,13 123.494,86 123.741,14 126.231,41 

 

Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa in materia di trattamento accessorio. 
 
 
8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 3, comma 30, della legge 244/2007 
(esternalizzazioni) 
 

L'ente non ha adottato provvedimenti né ai sensi dell'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001, né ai sensi 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:  
 
CONSUNTIVO 2013 
Con deliberazione n. 292/2016/PRSE del 04/05/2016 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, esaminata la relaz ione sul rendiconto di gestione per l’esercizio 2013, 
redatta dall’organo di revisione, ha rilevato le seguenti criticità: 
- utilizzo dell’avanzo di amministrazione quasi integrale per la copertura della parte corrente; 
- utilizzo non corretto dei proventi delle sanzioni per violazione del Codice della Strada (47,29% in luogo del 50%); 
- elevato stock di debito, con superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013; 
- utilizzo frequente dell’istituto degli incarichi di collaborazione, per il quale richiama l’ente ad una attenta valutazione nell’attribuzione dei medesimi. 
Con la delibera sopra richiamata la Corte dei Conti invita l’ente a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il ripetersi delle criticità rilevate e si riserva di 
verificare che l’amministrazione si sia attivata nel senso indicato in sede di esame degli esercizi successivi. 
 
CONSUNTIVO 2014 
Con nota prot. n. 7363del 12/04/2017 la Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti, esaminata la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio 2014, ne ha disposto 
l’archiviazione, con riserva di effettuare eventuali approfondimenti nell’ambito dell’attività di controllo sul rendiconto 2015. 
 
CONSUNTIVO 2015 e BILANCIO 2016-2018 
Con deliberazione n. 56/2018/PRNO del 16/01/2018 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, esaminate la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio 2015 e 
la relazione sul bilancio 2016/2018, redatte dall’organo di revisione, ha rilevato che il Comune di Carbonera è in linea con i vincoli di finanza pubblica. 
Richiama l’attenzione dell’Amministrazione sull’andamento dell’indebitamento con particolare riferimento al rispetto del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 e conclude 
senza ulteriori osservazioni l’esame delle relazioni sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018. 
La deliberazione di cui sopra risulta debitamente pubblicata sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
 
- Attività giurisdizionale: 

L'ente non è stato oggetto di sentenze. 
 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell'Organo di revisione. 
 
 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
Qui di seguito si raffronta la spesa corrente 2014 per missione e programma con la medesima spesa relativa all’anno 2018, evidenziando gli scostamenti assoluti e percentua li. Si 
evidenzia una minore spesa corrente assoluta di oltre 252.000,00 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale del 5,66%. 
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RAFFRONTO SPESA CORRENTE PER MISSIONE E PROGRAMMA 

Descrizione 

Impegnato 

CO 2014 

Impegnato 

CO 2018 Differenza 

Differenza 

percentuale 

Progr.:01.01.  Organi istituzionali 110.304,68 102.877,90 -7.426,78 -6,73 

Progr.:01.02.  Segreteria generale 290.905,60 279.755,12 -11.150,48 -3,83 

Progr.:01.03.  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 305.337,95 287.552,59 -17.785,36 -5,82 

Progr.:01.04.  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 110.879,43 91.635,70 -19.243,73 -17,36 

Progr.:01.05.  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 71.438,50 103.128,48 31.689,98 44,36 

Progr.:01.06.  Ufficio tecnico 187.414,04 141.844,51 -45.569,53 -24,31 

Progr.:01.07.  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 148.873,82 197.105,72 48.231,90 32,40 

Progr.:01.08.  Statistica e sistemi informativi 47.444,99 70.280,84 22.835,85 48,13 

Progr.:01.10.  Risorse umane 7.308,00 7.886,00 578,00 7,91 

Progr.:01.11.  Altri servizi generali 199.488,88 246.742,20 47.253,32 23,69 

Miss.:01.  Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.479.395,89 1.528.809,06 49.413,17 3,34 

Progr.:03.01.  Polizia locale e amministrativa 217.278,04 120.944,57 -96.333,47 -44,34 

Miss.:03.  Ordine pubblico e sicurezza 217.278,04 120.944,57 -96.333,47 -44,34 

Progr.:04.01.  Istruzione prescolastica 171.201,44 196.713,16 25.511,72 14,90 

Progr.:04.02.  Altri ordini di istruzione 139.537,71 211.199,27 71.661,56 51,36 

Pヴﾗｪヴくぎヰヴくヰヶく  SWヴ┗ｷ┣ｷ ;┌ゲｷﾉｷ;ヴｷ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW 525.621,09 389.078,65 -136.542,44 -25,98 

Progr.:04.07.  Diritto allo studio 48.649,69 35.094,23 -13.555,46 -27,86 

Miss.:04.  Istruzione e diritto allo studio 885.009,93 832.085,31 -52.924,62 -5,98 

Progr.:05.02.  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 109.515,67 84.582,65 -24.933,02 -22,77 

Miss.:05.  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 109.515,67 84.582,65 -24.933,02 -22,77 

Progr.:06.01.  Sport e tempo libero 149.050,60 157.568,48 8.517,88 5,71 

Progr.:06.02.  Giovani 15.823,50 21.415,81 5.592,31 35,34 

Miss.:06.  Politiche giovanili, sport e tempo libero 164.874,10 178.984,29 14.110,19 8,56 

Progr.:08.01.  Urbanistica e assetto del territorio 220.563,87 232.102,70 11.538,83 5,23 

Progr.:08.02.  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 8.460,36 0,00 -8.460,36 -100,00 

Miss.:08.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 229.024,23 232.102,70 3.078,47 1,34 

Progr.:09.02.  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 249.427,12 226.561,06 -22.866,06 -9,17 

Progr.:09.04.  Servizio idrico integrato 43.610,75 17.565,81 -26.044,94 -59,72 



  

40 
 

Progr.:09.08.  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 1.899,83 0,00 -1.899,83 -100,00 

Miss.:09.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 294.937,70 244.126,87 -50.810,83 -17,23 

Progr.:10.02.  Trasporto pubblico locale 26.189,74 0,00 -26.189,74 -100,00 

Progr.:10.05.  Viabilità e infrastrutture stradali 306.689,02 270.907,29 -35.781,73 -11,67 

Miss.:10.  Trasporti e diritto alla mobilità 332.878,76 270.907,29 -61.971,47 -18,62 

Progr.:11.01.  Sistema di protezione civile 9.500,00 7.042,14 -2.457,86 -25,87 

Miss.:11.  Soccorso civile 9.500,00 7.042,14 -2.457,86 -25,87 

Progr.:12.02.  Interventi per la disabilità 8.724,62 7.504,01 -1.220,61 -13,99 

Progr.:12.03.  Interventi per gli anziani 190.665,29 102.065,89 -88.599,40 -46,47 

Progr.:12.05.  Interventi per le famiglie 169.833,27 238.924,70 69.091,43 40,68 

Progr.:12.06.  Interventi per il diritto alla casa 11.850,29 0,00 -11.850,29 -100,00 

Progr.:12.07.  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 338.165,37 348.322,46 10.157,09 3,00 

Progr.:12.09.  Servizio necroscopico e cimiteriale 13.760,09 9.526,18 -4.233,91 -30,77 

Miss.:12.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 732.998,93 706.343,24 -26.655,69 -3,64 

Progr.:15.01.  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 2.772,66 0,00 -2.772,66 -100,00 

Miss.:15.  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.772,66 0,00 -2.772,66 -100,00 

TOTALE SPESA CORRENTE 4.458.185,91 4.205.928,12 -252.257,79 -5,66 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1 Organismi controllati: 
 
L'Ente non ha società controllate. 
 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui 
all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008? 
 
Non ricorre il caso. 
 

 
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al 
punto precedente. 
 
Non ricorre il caso. 
 

 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

Non ricorre il caso. 
 

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 

                    0,00                  0,00                 0,00 
(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) 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% 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 

Non ricorre il caso. 
 

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

BILANCIO ANNO   

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 

                    0,00                  0,00                 0,00 
(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% 

 

 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, 
n. 244) 
 

Non ricorre il caso. 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 
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****************** 
 
 
Carbonera, lì 26/03/2019 
                                                                                                                                           IL SINDACO 
                     f.to      Gabriele Mattiuzzo 
 
 

                                                                         
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
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, delle legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
Lì 03/04/2019 
                                                                                                                                              L'organo di revisione economico finanziario (1) 
 
                 f.to dr. Romano Boscaini 
 

                                                                         
_____________________________________________ 

 
 
 
_______________________________ 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.  
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti 
 






