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Premessa 

 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 

con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti contr ollati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 

del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 

resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 

stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione 

economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati 

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 

dati.  

Pertanto i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2018 2523. 
 
1.2 Organi politici 
GIUNTA:  
Sindaco Marzotto Stefano 
Assessori Greghi Renato 
                 Dal Maso Adriana 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Consiglieri: Carli Elena 
                   Coppiello Paolo 
                   Lancerotto Mauro 
                   Munaro Nicola 
                   Peruffo Gianmarco 
                   Sartori Renzo 
                   Colato michele 
                   Dal Maso Maurizio 
                   Dal Molin Marco 
                    
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...) 
Direttore:0 
Segretario: 1 a scavalco 
Numero dirigenti:0 
Numero posizioni organizzative:3 
Numero totale personale dipendente :7 a tempo indeterminato – N. 1 dipendente in convenzione con altro Comune. 
 
L'ente è strutturato in tre settori: 
AREA AFFARI GENERALI- Servizio/Ufficio: Segreteria, Protocollo, Anagrafe e Stato Civile, Elettorale. 
AREA CONTABILE - Settore/Ufficio: Ragioneria e Finanze, Tributi, Personale 
AREA TECNICA - Settore/Ufficio: Edilizia privata, Patrimonio ed Ecologia, Lavori pubblici. 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
Nel periodo di mandato l'ente non è stato commissariato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
Nel periodo del mandato  l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 
243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
Non sono state rilevate particolari criticità con riferimento ai singoli settori comunali. 

 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato. 
L'ente ha sempre rispettato tutti i parametri obiettivi di deficitarietà ad eccezione degli esercizi 2014 e 2015 nei quli non vi è stato il rispetto del parametro N.4 relativo al volume dei residui passivi complessivi del Titolo I rispetto 
agli impegni della medesima spesa corrente. 
 

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato  Rendiconto fine mandato 

Parametri posiviti 
 

 N. 1 su N. 10 N. 0 su N. 10 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa: 
 
Durante il mandato elettivo l'Ente ha adottato i seguenti atti: 
 
Delibera C.C. N. 20 del 28.07.2014 "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Propria (IMU)" 
Delibera C.C. N. 21 del 28.07.2014 "Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)" 
Delibera C.C. N: 38 del 28.11.2014 "Regolamento comunale di Polizia Rurale" 
Delibera C.C. N. 8 del 24.04.2016 " Regolamento comunale per la promozione della pratica  sportiva e per l'erogazione di contributi" 
Delibera C.C. N. 13 del 13.05.2016 "Regolamento comunale sul diritto di interpello in materia di tributi comunali" 
Delibera C.C. N. 20 del 27.07.2016 "Regolamento comunale di polizia mortuaria" 
Delibera C.C. N. 28 del 25.11.2016 "Regolamento di contabilità armonizzato" 
Delibera C.C. N. 29 del 25.11.2016 "Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" 
Delibera C.C. N. 10 del 15.03.2018 " Regolamento comunale in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato" 

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

Aliquote TASI 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale e  
pertinenze  Cat. catastale 
A/1-A/8-A/9 
 

  1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 

Abitazione principale  e 
pertinenze diverse da Cat. 
A/1-A/8-A/9 

2,1 per mille 2,1 per mille 2,1 per mille ESENTE ESENTE 

Aree fabbricabili 2,1 per mille 
 

2,1 per mille 2,1 per mille 2,1 per mille 2,1 per mille 

Altri fabbricati  2,1 per mille 2,1 per mille 
 

2,1 per mille 2,1 per mille 2,1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 

 

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 (n. 208/2015) ha previsto dal 2016 sostanziali modifiche al regime del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ovvero: 

l’art. 1 co. 14 lett. b) prevede che il presupposto impositivo sia il possesso - o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011. Pertanto viene 

introdotta l’esenzione dal tributo per le abitazioni principali con 

esclusione di quelle di cat. A/1 A/8 e A/9; 

- l’art. 1 co. 14 lett. c) prevede che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; 
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IMU 

 
Per ogni anno di riferimento vengono indicate le principali aliquote applicate e riferite a:  abitazione principale e relative pertinenze per Categorie catastali A/1- A/8 - A/9  -  terreni - aree fabbricabili - altri immobili. 
Per abitazione principale e relative pertinenze (Categorie catastali diverse da A/1-A/8-A/9) ESENTE 
Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTE  
 

Dal 2016 la L. 208 del 28/12/2015 (LEGGE DI STABILITA ’ 2016) che ha apportato alcune modifiche nella disciplina dell'Imu in relazione ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobi li di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa; 

Co.10 lett. b) : La base imponibile ai fini Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta -eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 

Co. 13 : A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall ’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai -coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all ’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all ’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione 

agro-silvopastorale  a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

Co. 15 : l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione -principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 

 
2.1.1 ICI/IMU: 

 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale  0,5000  0,5000  0,5000  0,5000  0,5000 

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

Altri immobili  0,7600  0,7600  0,7600  0,7600  0,7600 

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             8.000,00             8.000,00             8.000,00             8.000,00             8.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo      

Tasso di copertura      

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

 
Da diversi anni il servizio di nettezza urbana avviene con il sistema "del porta a porta" con percentuali di differenziazione che possono definirsi soddisfacenti. Dal 2013 la Funzione di organizzaione e gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e riscossione dei relativi tributi è stato trasferito all'Unione Comuni Adige-Guà. 
 
 
3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL 
 
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del cigente regolamento sull'organizzaiozne degli uffici, approvato con delibera n. 122 del 28.12.1999 e del regolamento sui 
controllil interni approvato con delibera C.C. N. 2 del 30.01.2013, l'ente ha adottato un sistema di controli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, orientato: 

 alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione svolta; 

 alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto agli obiettivi definiti; 

 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e negli obiettivi del pareggio di bilancio. 
 
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata ripettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario, anche la formale 
assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti: 
 

Adozione atti ai fini del 
controllo interno 

2014 2015 2016 2017 2018 

Assegnazione risorse ed 
obiettivi ai responsabili - 
Approvazione PEG 
 

 19.09.2014 29.04.2015 13.05.2016 28.03.2017 27.03.2018 

verifica attuazione programmi 
 

29.09.2014 28.07.2015 25.07.2015 17.07.2017 30.07.2018 

 
Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si evidenzia che nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di carattere gestionale ed 
operativo volte a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi, nonché al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e, nel contempo, al 
rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati. 
Gli obiettivi vengono valutati dal Nucleo di valutazione istituito presso l'Unione Comuni Adige-guà con le seguenti fasi: 
- comunicaozne degli obiettivi assegnati con il PEG; 
- verifica dell'andamento degli obiettivi fatta in corso d'anno e comunicazione di eventuali variazioni; 
- relazione finale sul grado di raggiungimento ed attribuzione, da parte del Nucleo, del punteggio raggiunto. 
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3.1.1 Controllo di gestione: 

 
Con atto di Consiglio N. 19 del 07.08.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019. 
 
Programma  Amministrativo 2014-2019 

Il progetto 
» Il nostro è un Progetto Civico, predisposto da persone che hanno a cuore Pressana e vogliono impegnarsi perché possa diventare un luogo sempre migliore dove vivere. 

» Le modalità per realizzarlo ricalcheranno lo stile con cui Oltre il 2000 ha amministrato Pressana con il Sindaco Lino Fin: dialogo, trasparenza, disponibilità e passione, 

continuando a lavorare  nell’interesse di tutta la comunità. 

» Il programma che presentiamo è nato dall’esperienza dell’amministrazione uscente, dalle idee emerse nel gruppo e negli incontri avuti con le associazioni, le categorie 

produttive, il mondo del volontariato. 

» Programmeremo incontri nei tre centri: Crosare, Caselle e Pressana, per confrontarci con la cittadinanza e, a tale scopo, abbiamo messo a disposizione dei cittadini una 

casella di posta elettronica per raccogliere proposte e suggerimenti: pressanaoltreil2000@libero.it 

Sociale 
» Fare sociale non significa solo fare  assistenza. Diventa importante l’opera di promozione e prevenzione, con la messa in campo di progetti mirati che limitino il disagio, 

anche momentaneo, nella cultura prioritaria di tutela dell’individuo. 

» È importante continuare e migliorare la collaborazione con tutti i soggetti che operano nel sociale (parrocchie, associazioni) al fine di operare sul territorio in modo 

organico ed efficace. 

» Creazione di un Fondo Sociale Speciale per le  famiglie in difficoltà e studio della possibilità di istituire Prestiti d’Onore. 

» Sostenere l’esperienza positiva del Centro di Ascolto per disagi sociali e familiari, che purtroppo rimangono numerosi. 

» Affrontare il problema della solitudine degli anziani.  Il Centro Diurno è una realtà importante da promuovere e incentivare, ma non basta: occorre studiare nuove forme 

di condivisione ed incontro.  

Famiglia 
» La famiglia è un bene sociale.  I figli sono un valore per tutti, non solo per la famiglia di appartenenza. La famiglia, inoltre, svolge un’essenziale funzione di mediazione 

sociale e le politiche fiscali del Comune devono tenerne conto. Dobbiamo studiare l’I.S.E.E. in questo senso ed introdurre politiche tariffarie nell’ambito dei servizi pubblici 

che aiutino le famiglie a sopportare l’attuale difficile congiuntura economica. 

» Vogliamo mantenere e incoraggiare progetti a sostegno della genitorialità e della responsabilità educative dei genitori.  

mailto:pressanaoltreil2000@libero.it
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Giovani 
» La parola d’ordine per le Politiche Giovanili è: Partecipazione!  

In quest’epoca di trasformazione e mutamento i giovani, più di altri, possono essere protagonisti. Per farlo occorre coinvolgerli e aiutarli ad avere fiducia nel futuro. Per 

questo i giovani hanno uno spazio importante nella nostra lista. 

» Continuare la proficua collaborazione con la Consulta Giovanile che, in questi anni, si è rivelata molto importante per la nostra comunità.  

» Attivare la rete Wi-fi libera nelle aree pubbliche per favorire la permanenza dei nostri giovani nel territorio e per rivitalizzare i nostri centri. 

» Gli impianti sportivi sono occasione di aggregazione e sano impegno: vanno manutenuti, promossi e se possibile potenziati. 

Lavoro 
» Massima attenzione ai bisogni delle aziende che operano nel territorio comunale in considerazione anche di recenti segnali positivi.  

» Affidare, quando possibile, i lavori pubblici a ditte del paese. 

» Promuovere nel sito web del Comune le aziende di Pressana dedicando loro una pagina gratuita con una breve descrizione e le loro referenze.  

» Collaborazione con le associazioni di categoria per organizzare incontri di formazione/informazione.  

» Sempre con le associazioni di categoria è importante operare a favore di chi ha perso il lavoro o è in cerca di prima occupazione, organizzando corsi di riqualificazione 

professionale e mettendo in rete  offerte e richieste di lavoro. 

Unione Comuni Adige Guà 
» Il processo di integrazione tra i piccoli Comuni sta evolvendo rapidamente. La normativa prevede il trasferimento di un sempre maggior numero di funzioni a Consorzi od 

Unioni di Comuni.  

La nostra Unione esiste dal 1999 ed è nata sulla base della Comunità Adige – Guà del 1967. Il futuro di Pressana si gioca sempre più in questo processo di collaborazione 

nel quale vogliamo essere protagonisti. 

» In merito a questo punto si segnala che a seguito dell'uscita dall'Unione Comuni Adige-Guà del comune di Cologna Veneta, con delibera C.C. N. 24 del 15.10.2018 è stata 

approvata una convenzione tra il Comune di Pressana e l'Unione Comuni Adige-Guà per il trasferimento della sede dell'Unione presso il Comune di Pressana.  

Scuola e cultura 
» Le nostre scuole (Asilo Nido Comunale, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) devono essere promosse e salvaguardate: sono il cuore di una comunità. Favorire la 

Costituzione di Comitati di Genitori. 
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» Durante l’estate saranno realizzati importanti lavori presso la Scuola Primaria con l’installazione di un ascensore, la sostituzione di tutti gli infissi e la realizzazione del 

cappotto sulla parete nord. Inoltre, tutte le classi, saranno dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM). Dobbiamo continuare ad avere la massima attenzione per le 

nostre tre scuole continuando la ricerca di contributi per migliorarle e potenziarne le strutture. 

» Istituzione di una Borsa di Studio in collaborazione con la Consulta Giovanile.  

» Utilizzare la biblioteca come aula di lettura/studio. 

» Promuovere la biblioteca per farla diventare punto di riferimento anche per paesi vicini.  

» La valorizzazione del nostro patrimonio storico-culturale deve diventare occasione di promozione turistica del nostro territorio.  

Integrazione 
» La presenza di stranieri nel nostro paese, come nei paesi limitrofi, è rilevante: l’integrazione è necessaria e può avvenire solo sulla base del rispetto reciproco e 

sull’osservanza delle regole da parte di tutti: tollerarne il non rispetto è diseducativo e controproducente. 

» Mantenere la continua collaborazione con le Forze dell’Ordine per segnalare situazioni di irregolarità o illegalità.  

Volontariato 
» A Pressana esiste una realtà molto ricca di Associazioni che operano a vario livello ed in vari ambiti: sociale, sportivo, ricreativo, culturale. Occorre continuare a sostenere 

chi si impegna con spirito di servizio a favore del prossimo. 

» Proseguire e  migliorare la collaborazione con le associazioni mettendo a disposizione le strutture comunali. 

» Costituire una Consulta delle Associazioni per aiutarle a mettersi in rete tra loro e beneficiare della collaborazione reciproca.  

Ambiente ed Agricoltura 
» Vigilare sulla qualità del nostro ambiente ed in particolare dell’acqua per mantenere alta la vivibilità del nostro paese e la qualità della vita. Presenza attiva presso gli 

organi competenti (Acque Veronesi, Arpav,  Ulss e Consorzi di Bonifica). 

» Coinvolgimento di giovani e ragazzi. Festa degli Alberi e altre iniziative. 

» La raccolta differenziata è ad un buon livello nel nostro Comune, ben al di sopra della media nazionale. Occorre proseguire su questa strada migliorando l’efficacia della 

raccolta attraverso una sempre maggiore sensibilizzazione della popolazione. 

» Approvare in Unione dei Comuni il Regolamento di Polizia Rurale: ci permetterà, tra l’altro, di agire sulla manutenzione di scoli e fossati.  

» Valorizzare e promuovere i nostri prodotti agricoli. 

» Incentivazione delle energie rinnovabili come è stato fatto nello strumento urbanistico vigente e nel Piano Casa.  

 



  

10 

 

» Continuare il percorso iniziato con la Commissione Agricoltura e dotarla di risorse per organizzare incontri e convegni.  

» Impedire insediamenti produttivi pericolosi per la salute. 

Sicurezza 
» La Sicurezza ha molti e diversi ambiti di applicazione e molti significati, investendo tutti gli aspetti della vita. 

» Abbiamo costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile che lavora molto e bene. Dobbiamo potenziarne le attrezzature ed ottenerne l’iscrizione all’Albo Regionale. 

Occorre, inoltre, far conoscere alla popolazione il Piano Comunale di Protezione Civile che è stato predisposto.  

» Incontri pubblici di formazione su rischi domestici, sicurezza stradale, prevenzione furti, specialmente a danno di anziani. 

» Dotare gli impianti sportivi di un Defibrillatore e formare adeguatamente i potenziali utilizzatori.  

» Sicurezza pubblica e microcriminalità dilagante: mantenere la collaborazione costante con le Forze dell’Ordine per la prevenzione. Mettere in rete le diverse informazioni 

reperibili dai privati, aziende ed enti pubblici (teleallarmi, sistemi di video sorveglianza,…) 

Opere pubbliche 
» Manutenzione delle strade. Nel corso del 2014, il Comune di Pressana sarà assegnatario di un contributo di circa un milione di euro previsto nella prossima tranche del 

Programma 6000 Campanili. Occorre dare attuazione a questo progetto spendendo oculatamente questa importante cifra per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della nostra rete stradale. 

» Interessamento presso Acque Veronesi per l’ampliamento della rete fognaria.  

» Sistemazione generale dei nostri giardini pubblici. 

» Ampliamento e razionalizzazione della illuminazione pubblica con nuove linee e punti luce dove necessario. 

» Realizzazione di nuovi spogliatoi presso gli Impianti Sportivi (progetto già presentato per finanziamento statale). 

» Abbellire il centro storico attraverso interventi pubblici nell’arredo urbano e con l’interessamento per ottenere contributi per il miglioramento degli edifici privati. 

» Manutenzione ed estensione della rete di marciapiedi. 

» Realizzazione del PIAR del Colognese con l’utilizzo del finanziamento europeo già ottenuto. Prestare costante attenzione alla manutenzione del nostro consistente 

patrimonio ed in particolare ai cimiteri. 

» Vogliamo ampliare il parco comunale del capoluogo e migliorane la vivibilità. 

Per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni nel periodo di mandato si evidenzia quanto segue: 

ANNO 2014: Realizzazione magazzino protezione civile - manutenzione straordinaria  scuole elementari - Piattaforma elevatrice presso la scuola elementare - Realizzazione 

tratto di marciapiede Crosare di Sopra. 

ANNO 2015: Lavori di risanamento e bitumatura ex lottizzazione Bissoli -  Lavori di bitumatura  e marciapiedi strade comunali "6000 campanili" 

ANNO 2016: ammodernamento impianto pubblica illuminazione   primo stralcio. 
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ANNO 2017: Realizzazione incrocio a raso di tipo rotatoria nella frazione di Caselle - Realizzaizone tratto marciapiede Via Don C. Bellini. 

ANNO 2018: Sono stati approvati i progetti per la  "Messa in sicurezza incrocio Crosare tra SP7  "Padovana" e SP 40/C del Guà - progetto per Messa in sicurezza incrocio SP 

7  "padovana" Via Crosare di Sotto - Ammodernamento impianto pubblica illuminazione secondo stralcio - Ristrutturazione sede per ricavo uffici  per l'Unione Comuni e 

sistemazione area esterna - approvazione  Intervento di sistemazione area per futura realizzazione di una piazza verde nel capoluogo di Pressana in Via Carbon. 

Si è altresì proceduto alla costante manutenzione ordinaria della viabilità, degli edifici comunali, dei cimiteri comunali, degli impianti e delle aree verdi esistenti sul territorio, 

nonchè all'esecuzione di interventi annuali di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale. 

 
Relativamente al programma di mandato sopra esposto si può confermare che tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e riprogrammate al fine di garantirne la realizzazione e sono state 
rispettate nei vari interventi descritti. 
 
3.1.2  Valutazione delle performance: 
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. 
n.150/2009; 
 
Il sistema di valutazione permanente delle performance adottato dall'ente è orientato alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei serivzi erogati e alla valorizzazione della professionalità del 
personale, la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si srticola e ai singoli dipendenti. 
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. 
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi: 
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si inendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
- collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
- utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI         1.492.927,39         1.217.342,49         1.161.465,24         1.184.988,03         1.181.553,79               -20,85 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

           70.212,93           986.508,50            13.372,43           167.737,57           355.804,02               406,74 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

           58.025,43                 0,00           100.000,00            63.743,00            98.000,00                68,89 % 

TOTALE         1.621.165,75         2.203.850,99         1.274.837,67         1.416.468,60         1.635.357,81                 0,87 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         1.250.643,89         1.091.705,05         1.035.948,34           998.409,07         1.028.982,89               -17,72 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE            67.461,81           542.580,18           548.664,17           256.441,63           448.480,31               564,79 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI           247.297,43           162.944,00           105.747,00            90.068,00            98.476,56               -60,17 % 

TOTALE         1.565.403,13         1.797.229,23         1.690.359,51         1.344.918,70         1.575.939,76                 0,67 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          123.461,16           190.703,98           202.233,09           171.765,05           224.645,49                81,95 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          123.461,16           190.703,98           202.233,09           171.765,05           224.645,49                81,95 % 
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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 
        1.492.927,39         1.217.342,49         1.161.465,24         1.184.988,03         1.181.553,79 

Spese titolo I 
        1.250.643,89         1.091.705,05         1.035.948,34           998.409,07         1.028.982,89 

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle 
spese escluse da equilibrio corrente           189.272,00           162.944,00           105.747,00            90.068,00            98.476,56 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese 
correnti                 0,00            71.103,61            16.759,28            17.281,23            10.427,59 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
           53.011,50            33.797,05            36.529,18           113.792,19            64.521,93 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
           70.212,93           986.508,50            13.372,43           167.737,57           355.804,02 

Entrate titolo V ** 
                0,00                 0,00           100.000,00            63.743,00            98.000,00 

Totale titolo (IV+V) 
           70.212,93           986.508,50           113.372,43           231.480,57           453.804,02 

Spese titolo II 
           67.461,81           542.580,18           548.664,17           256.441,63           448.480,31 

Differenza di parte capitale 
            2.751,12           443.928,32          -435.291,74           -24.961,06             5.323,71 

Entrate correnti destinate a investimenti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]                 0,00                 0,00                 0,00            24.973,31           100.000,00 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in 
conto capitale                 0,00                 0,00           435.291,74                 0,00                 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
            2.751,12           443.928,32                 0,00                12,25           105.323,71 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         1.397.692,39         1.529.308,76         1.140.485,11         1.144.077,30         1.331.063,50 

Pagamenti 
(-)         1.324.149,46         1.526.161,08         1.572.891,87         1.100.251,04         1.239.144,24 

Differenza 
(=)            73.542,93             3.147,68          -432.406,76            43.826,26            91.919,26 

Residui attivi 
(+)           346.934,52           865.246,21           336.585,65           444.156,35           528.939,80 

FPV Entrate 
(+)                 0,00            71.103,61           452.051,02            17.281,23            10.427,59 

Residui passivi 
(-)           364.714,83           461.772,13           319.700,73           416.432,71           561.441,01 

Differenza 
(=)           -17.780,31           474.577,69           468.935,94            45.004,87           -22.073,62 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-)            23.481,18            16.759,28            17.281,23            10.427,59             7.443,42 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-)                 0,00           435.291,74                 0,00                 0,00           100.000,00 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)            32.281,44            25.674,35            19.247,95            78.403,54           -37.597,78 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 
                0,00                 0,00                 0,00             6.079,71             6.079,71 

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

Per fondo ammortamento 
                0,00                 0,00            12.580,00            24.453,27            32.045,48 

Non vincolato 
           23.268,67            25.120,32            36.942,35           116.605,69           101.263,95 

Totale 
           23.268,67            25.120,32            49.522,35           147.138,67           139.389,14 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
          118.342,74           175.746,48           118.787,57           168.081,34           302.102,63 

Totale residui attivi finali 
          577.391,82         1.029.353,40           554.713,09           533.945,60           601.571,42 

Totale residui passivi finali 
          672.465,89           727.928,54           606.697,08           544.460,68           656.841,49 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
           23.481,18            16.759,28            17.281,23            10.427,59             7.443,42 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
                0,00           435.291,74                 0,00                 0,00           100.000,00 

Risultato di amministrazione 
             -212,51            25.120,32            49.522,35           147.138,67           139.389,14 

Utilizzo anticipazione di cassa 
SI 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                 0,00 

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

Spese correnti non ripetitive 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00             4.147,80 

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

Spese di investimento 
                0,00                 0,00                 0,00            24.973,31           100.000,00 

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

Totale 
                0,00                 0,00                 0,00            24.973,31           104.147,80 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
           10.930,52            18.280,36               917,80           164.336,55           194.465,23 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici                 0,00                 0,00                 0,00             5.529,13             5.529,13 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
                0,00               468,91               468,00            48.613,26            49.550,17 

Totale 
           10.930,52            18.749,27             1.385,80           218.478,94           249.544,53 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale                 0,00                 0,00                 0,00           154.384,39           154.384,39 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
                0,00                 0,00            58.723,66            63.743,00           122.466,66 

Totale 
           10.930,52            18.749,27            60.109,46           436.606,33           526.395,58 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
                0,00                 0,00                 0,00             7.550,02             7.550,02 

Totale generale 
           10.930,52            18.749,27            60.109,46           444.156,35           533.945,60 

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
            7.744,88            25.837,06            19.977,81           156.218,53           209.778,28 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
            1.750,00                 0,00            68.295,58           255.600,70           325.646,28 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
            1.443,99             1.995,17               983,48             4.613,48             9.036,12 

Totale generale 
           10.938,87            27.832,23            89.256,87           416.432,71           544.460,68 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2014                       2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                20,26 %                23,85 %                20,56 %                19,03 %                18,56 % 
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5 Patto di Stabiltà interno 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal 
patto per disposizioni di legge 
 
 

 
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: 
 
Dal 2013 l'ente è soggetto alle prescrizioni previste per il rispetto del  patto di stabilità e dal 2016 del nuovo saldo di finanza pubblica. Nel corso del mandato l'ente ha sempre rispettato le prescrizioni previste e non è risultato 
inadempiente. 

  
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
  
L’ente ha sempre rispettato il patto di stabilità  interno e pertanto non è stato soggetto a sanzioni. 
 
6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
        1.587.631,11         1.424.687,11         1.418.940,11         1.392.615,11         1.392.138,55 

Popolazione residente 
           2550            2526            2518            2535            2523 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
              622,60               564,00               563,51               549,35               551,77 

 
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)                 4,873 %                 4,134 %                 3,903 %                 4,623 %                 4,546 % 
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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 
                0,00 

Patrimonio netto 
        2.046.073,29 

Immobilizzazioni materiali 
        6.548.153,95 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
                0,00 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
          962.114,34 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
        3.073.307,49 

Disponibilità liquide 
           57.505,37 

Debiti 
        2.448.392,88 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
                0,00 

TOTALE 
        7.567.773,66 

TOTALE 
        7.567.773,66 

 

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
                0,00 

Patrimonio netto 
        1.993.377,30 

Immobilizzazioni materiali 
        7.131.860,30 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
                0,00 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
          502.441,29 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
        4.304.877,25 

Disponibilità liquide 
          168.081,34 

Debiti 
        1.611.429,51 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
                0,00 

TOTALE 
        7.802.382,93 

TOTALE 
        7.909.684,06 
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7.1 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 

        7.131.860,30 

                0,00 

Ricapitalizzazioni 

                0,00 

                0,00 

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

                0,00 

                0,00 

Acquisizione di beni e servizi 

          502.441,29 

                0,00 

TOTALE 

        7.802.382,93 

                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 
 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore. 

Nel periodo di mandato l'ente non ha riconosciuti debiti fuori bilancio. 

L'ente non ha subito procedimenti di esecuzione forzata. 
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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) (*)           400.985,37           400.985,37           400.985,37           400.985,37           400.985,37 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006           399.612,73           388.632,66           371.127,36           367.543,95           371.331,74 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti                31,95 %                35,59 %                35,82 %                36,81 %                36,08 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
              134,82               138,74               132,44               129,27               131,42 

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 
            319             316             360             362             360 

 
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 periodi di mandato l'ente non ha instaurato rapporti di lavoro flessibile. 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 
 
nel periodo di mandato l'ente non ha sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile. 
 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 
 
SI            NO 
 
Per l'ente non ricorre la fattispecie. 
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8.7 Fondo risorse decentrate 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
           34.140,92            34.391,99            34.391,99            35.378,26                 0,00 

 
 
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) 
 
Nel periodo in esame l'ente non ha adottato provvedimenti di esternalizzazione. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo:  
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
 
Delibera Prot. 1880 del 09.02.2016 Rendiconto 2013 
Delibera N. 382/2017 del 15.02.2017 Rendiconto 2014 
Delibera N. 367/2018 del 12 aprile 2018 Rendiconto 2015 
 
 
 
- Attività giurisdizionale: 

 
L'ente non è stato oggetto di sentenze. 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto. 
 
L'ente non è stato oggetto di rilievi da parte dell'Organo di revisione contabile. 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato 
 
Nel corso del mandato la spesa corrente dell'ente è stata costante. La maggior parte della stessa è assorbita da spesa del personale, spesa per ammortamento mutui, spese per acquisto di beni e servizi per la gestione e 
l'erogazione di servizi comunali. L'ente comunque si adopera in scelte atte a razionalizzare ed ottimizzare i  servizi comunali in generale, ponendo attenzione al contenimento delle spese. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito 
nella legge n.135/2012; 
 
La fattispecie non ricorre per il Comune di Pressana. 

 
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 ? 
 
SI            NO 
 
La fattispecie non ricorre per il Comune di Pressana. 
 
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
 
SI            NO 
 
La fattispecie  non ricorre per il Comune di Pressana. 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia di società 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

                    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) 

 
Il Comune di Pressana partecipa al capitale della società CISIAG S.p.A. con quota del 3,96%; 
Il Comune di Pressana partecipa inoltre indirettamente in ACQUE VERONESI s.c. a r.l.(quota indiretta 0,330541200%) tramite CISIAG S.p.A. che detiene una partecipazione complessiva dell’8,37 %; 
A seguito della predisposizione della documentazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipate da effettuare entro il 30.09.2017 ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 175/2016, con delibera N. 21 del 27.09.2017 il 
Consiglio Comunale ha espresso la volontà che la società CISIAG SpA  venga cessata/liquidata 
Il Comune di Pressana  fa parte di ATO Veronese -  Ambito Territoriale Ottimale Veronese – con una partecipazione di 0,0029% - 

 
 

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

BILANCIO ANNO 2014  

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 

2  13                   0,00   3,960                 0,00                 0,00 

3  13                   0,00   0,330                 0,00                 0,00 

6  13                   0,00   0,002                 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% 

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

BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

2  13                   0,00   3,960                 0,00                 0,00 

3  13                   0,00   0,330                 0,00                 0,00 

6  13                   0,00   0,002                 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% 
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1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 
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****************** 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del  Comune di Pressana che è stata trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data .01.04.2019 
 
Lì  21.03.2019 

                                                                                                                                                                                                                                           
 
                        IL SINDACO 
 
                                    F.to Stefano Marzotto 
               _____________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

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. 
 
li .28.03.2019.                                                                                                                                     L'organo di revisione economico finanziario (1) 
 
                                 F.to Lorenzo Ertolupi 
                                                                                                                                                         _____________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
 
_______________________________ 
(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 

 


