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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1:  n. 11.233 al 31/12/2013 
 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:  

 
Sindaco 
BONATO Fabiano 
 
Assessori           
- BERTUOL Artemio (vicesindaco): lavori pubblici, patrimonio, viabilità, protezione civile, attività produttive e agricoltura, sviluppo e cooperazione territoriale; 
- CRIVELLER Maurizio: cultura, comunicazione, istruzione; 
- MORO Franco: Politiche sociali e giovanili, manifestazioni istituzionali, sport; 
- SPONCHIADO Paolo: ambiente, trasporti, organizzazione; 
- PULITO Andrea (esterno): urbanistica ed edilizia. 
 
Consiglio Comunale: 
 

BONATO FABIANO - Sindaco Presidente 
BERTUOL ARTEMIO 
FAVA ELISABETTA 
BASSO MARIO 
CRIVELLER MAURIZIO 
MORO FRANCO 
COLLADON MATTEO 
MATTIUZZO GABRIELE 
SPONCHIADO PAOLO 
MASO MATILDE 
PERISSINOTTO DANIELE 
AMADASI GIOVANNA 
GORZA DIEGO 
FERRETTON STEFANO 
DE BIASI GIOVANNI 
DOTTO PAOLO 
BONACINA RUGGERO 
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1.3 Struttura organizzativa 
 
Organigramma:  
Direttore: Patrizia PAVAN 
Segretario: Patrizia PAVAN 
Numero dirigenti: == 
Numero posizioni organizzative: N. 4 
Numero totale personale dipendente: N. 38 (al 31/12/2013) 
 
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' 
 

4 Area 1^- Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie 
 
La criticità riscontrata in quest'area organizzativa è individuabile nella difficoltà a garantire la presenza in servizio del personale assegnato e precisamente: nel 2012 e parte 
del 2013 per l'assenza per astensione per maternità di un istruttore contabile senza possibilità di sostituzione per incapacità ad aumentare la spesa del personale; a partire da 
agosto 2013 per l'assenza di un istruttore contabile sottoposto a procedimento per il reato di peculato; sempre a partire da agosto 2013 la presenza del Responsabile del 
Servizio per un orario ridotto di 18/36 ore settimanali mediante convenzione per l'utilizzo congiunto di un funzionario contabile dipendente di altro ente. A partire da febbraio 
2014, in attesa di avere nulla osta al trasferimento da parte dell'ente di provenienza, presta servizio mediante convenzionamento a 18/36 ore settimanali anche un istruttore 
contabile.  
 
4Area 2^- Servizi alla Persona  
 
Non si riscontrano criticità rilevanti. 
 
4Area 3^- Servizi di Vigilanza 
 

  Nell'ottobre 2010 è stata firmata una convenzione per l'attuazione del Distretto di Polizia Locale TV2C alla quale hanno aderito 8 Comuni, tra cui Carbonera. Nel corso del 

2011 è stato sottoscritto dai Comuni aderenti il Piano degli interventi per la realizzazione del distretto. In virtù di un finanziamento regionale sono stati acquistati i giubbotti di 

servizio e sono stati fatti i corsi di tecniche operative che hanno interessato tutti gli operatori che operano nei Comuni aderenti alla convenzione. Presso il Comune di 

Carbonera è operativo il server presso il quale è installato il sistema operativo "Concilia" al quale, gradualmente, i Comuni interessati potranno collegarsi per la gestione delle 

sanzioni amministrative. Nel 2012 è stato predisposto il regolamento per il funzionamento del Distretto di Polizia Locale "Postumia Romana" che però da allora è ancora in 

corso di valutazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci. 
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4Area 4^- Servizi Tecnici e Gestione del Territorio  
 
La maggiore criticità per quanto riguarda l'Area tecnica è rappresentata dall'impossibilità dell'Amministrazione di dare attuazione al programma delle opere pubbliche a causa 
delle continue nuove norme sul rispetto del patto di stabilità interno e sui limiti di indebitamento dell'ente. In particolar modo per quanto riguarda la realizzazione della nuova 
scuola primaria di Carbonera, il comune nel mese di giugno 2011 si è visto costretto ad avviare la procedura per la risoluzione in danno del contratto in essere con la ditta 
appaltatrice e dopo lunghe trattative è stato sottoscritto un accordo per la definitiva risoluzione del contratto. L'amministrazione nel 2012 ha dato indicazione di procedere con 
la verifica dei presupposti per il completamento dell'opera anche ricorrendo al finanziamento mediante leasing in costruendo. L'opera risulta a tutt'oggi incompiuta. 
 

 
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 (2008): 
parametro n. 2 "volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'ICI e ai trasferimenti erariali, superiori al 
21% delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti". 
 
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato (2012, ultimo disponibile):  
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 tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012". 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa: 
 

Deliberazioni della Giunta comunale  

N.  DATA OGGETTO NOTE 

119 31.08.2009 Modifiche al regolamento degli uffici e servizi - norme relative a incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni con contratto di lavoro autonomo. 

Adeguamento alla normativa 

189 21.12.2009 Modifica del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Adeguamento alla normativa 

69 17.05.2010 Approvazione Regolamento Comunale per la gestione e il funzionamento del sito Internet 
istituzionale. 

== 

93 26.07.2010  Rideterminazione termini di conclusione per ciascun tipo di procedimento amministrativo ai sensi 
dell'art. 2 comma 2 della l. 241/90 e s.m..  

 

145 

 
29.11.2010  Approvazione piano di emergenza neve.   

154 01.12.2010 Regolamento per il conferimento incarichi di progettazione e per la ripartizione del fondo di cui 
all'art. 92 D.Lgs. 163/2006. Approvazione modifiche. 

Adeguamento alla normativa 

157 13.12.2010 Regolamento comunale per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi di 
supporto alla domiciliarità. Definizione tariffe e quote di contribuzione dell'utenza. 

== 

7 24.01.2011 Modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Adeguamento alla normativa 

84 27.06.2011 Regolamento comunale per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi di 
supporto alla domiciliarità. Definizione tariffe e quote di contribuzione dell'utenza periodo 
01.07.2011 - 30.06.2012. 

== 

92 25.07.2011 Approvazione manuale di valutazione della performance individuale del personale dipendente.   
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96 25.07.2011 Approvazione perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 
285.  

 

42 16.04.2012 Approvazione perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285.  

63 11.06.2012 Regolamento comunale per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi di 
supporto alla domiciliarità. Definizione tariffe e quote di contribuzione dell'utenza periodo 
01.07.2012 - 30.06.2013. 

== 

108 01.10.2012 Approvazione piano di azione comunale per il risanamento dell'atmosfera  

14 04.02.2013 Approvazione aggiornamento piano generale degli  impianti pubblicitari e progetto pali 
portastriscioni. 

 

65 20.05.2013 Approvazione modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.  

69 27.05.2013 Regolamento comunale per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi di 
supporto alla domiciliarità. Definizione tariffe e quote di contribuzione dell'utenza periodo 
01.07.2013 - 30.06.2014. 

== 

11 27.01.2014 Approvazione nuovo regolamento per l'utilizzo del sistema informativo del comune di Carbonera  

16 03.02.2014 Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità' (P.T.T.I.) per il triennio 2014 
-2016. 

 

17 03.02.2014 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2014 
-2016. 

 

 
 

Deliberazioni del Consiglio comunale  

N. DATA OGGETTO MOTIVAZIONE 

43 29.10.2009 L.r. 08.07.2009, n. 14 - "piano casa" - applicazione limiti e modalita' applicative.   

45 29.10.2009 Approvazione regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di 
vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e 
delle manifestazioni temporanee. 

Adeguamento alla normativa 

57 22.12.2009 Norme regolamentari in materia addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione modifiche. == 

58 22.12.2009  Approvazione criteri e parametri di rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande di cui alla l.r. n. 29 del 21.09.2007 e della d.g.r. n. 2982 del 14.10.2008.   

 



  

7 

 

4 18.03.2010 Approvazione regolamento per l'alienazione dei beni di proprietà comunale. == 

18 27.05.2010  Piano di protezione civile. Approvazione variazioni ai fini della validazione definitiva.   

26 08.07.2010 Approvazione del regolamento sull'armamento del personale appartenente alla Polizia Locale. == 

27 08.07.2010 Approvazione regolamento per il procedimento amministrativo. Adeguamento alla normativa 

37 30.09.2010 Approvazione del regolamento di polizia urbana. Adeguamento alla normativa 

38 30.09.2010 Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. Approvazione modifiche. Adeguamento alla normativa 

39 30.09.2010 Approvazione convenzione e relativo regolamento per la gestione associata del canile 
intercomunale denominato "Rifugio del cane della Bassa Trevigiana". 

== 

41 30/09/2010  L.r. 08.07.200, n. 14 - "piano casa". Integrazioni alla delibera consiliare n. 43 del 29.10.2009.   

54 29.11.2010 Approvazione regolamento comunale per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei 
servizi si supporto alle domiciliarità. 

== 

59 21.12.2010 Approvazione criteri generali per l'adeguamento del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e 
dei servizi al D.Lgs. 150/2009. 

Adeguamento alla normativa 

61 21.12.2010 Adozione piano degli interventi.   

6 24.02.2011 Regolamento biblioteca comunale. Approvazione modifiche. == 

7 24.02.2011 Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, 
estetista, tatuaggio e piercing. 

Adeguamento alla normativa 

8 24.02.2011 Aggiornamento piano comunale del commercio su aree pubbliche.   

21 25.05.2011 Piano degli interventi. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione.   

31 28.07.2011 Regolamento per l'assegnazione minialloggi destinati ad anziani. Approvazione modifiche. == 

34 28.07.2011 Approvazione regolamento per la gestione degli orti urbani. == 

50 30.11.2011 Approvazione regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia. Adeguamento alla normativa 

52 30.11.2011 Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 - modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 14/2009 - 
"piano casa". Individuazione limiti e disposizioni operative di applicazione  

 

6 09.02.2012 Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia. Approvazione modifiche. Adeguamento alla normativa 
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7 09.02.2012 Regolamento per la disciplina delle pubblicità e affissioni e per l'applicazione della relativa imposta 
e diritti. Approvazione modifiche. 

Adeguamento alla normativa 

12 23.03.2012 Approvazione regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive (SUAP). 

Adeguamento alla normativa 

23 14.06.2012 Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).  

25 14.06.2012 L.r. 08/07/2011 n. 13 - "piano casa". Integrazione alla Delibera consiliare n. 52 del 30/11/2011.  

40 25.09.2012 Regolamento spese di rappresentanza. Approvazione. Adeguamento alla normativa 

41 25.09.2012 Regolamento comunale per la gestione del servizio di videosorveglianza. Approvazione. == 

48 29.11.2012 Liberalizzazione delle attivita' economiche e semplificazione amministrativa: adeguamento 
dell'ordinamento comunale ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011 e successive 
modificazioni. 

 

3 28.02.2013 Approvazione Regolamento comunale dei controlli interni. Adeguamento alla normativa 

7 28.02.2013 Aggiornamento piano acustico comunale. Adozione  

8 28.02.2013 Approvazione politica ambientale e programma 
Ambientale 2013-2015. 

 

12 23.04.2013 Annullamento delibera consiliare n. 25 del 14/06/2012 avente oggetto: l.r. 08/07/2011 n. 13 -"piano 
casa". Integrazione alla delibera consiliare N. 52 del 30/11/2011. 

 

14 23.04.2013 Adozione variante piano di telefonia mobile e monitoraggio dei campi elettromagnetici  

17 30.05.2013 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche. Adeguamento alla normativa 

30 24.07.2013 Approvazione regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettivo per la gestione dei 
rifiuti urbani (art.1 4, comma 29, del D.L. 201/2011). 

Adeguamento alla normativa 

37 26.09.2013 

 
Aggiornamento piano acustico comunale. Esame osservazioni ed approvazione.  

38 26.09.2013 Approvazione piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso.  

39 26.09.2013 Piano di settore per la localizzazione degli Impianti di telefonia mobile. Esame osservazioni e 
Approvazione variante. 

 

46 27.11.2013 Approvazione regolamento per la disciplina della maggiorazione tributaria a copertura dei costi 
relativi ai servizi indivisibili (art. 4, comma 13, del D.L. 201/2011). 

Adeguamento alla normativa 

47 27.11.2013 Approvazione modifiche allo statuto comunale. Adeguamento alla normativa 
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2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. 
 
ICI/IMU 
Per le annualità 2009-2010-2011 le aliquote e le detrazioni ICI sono state confermate (4,5 per mille per abitazione principale con detrazione di Euro 124,00; 6,5 per mille per 
gli altri immobili). 
E’ stata, inoltre, aumentata ad € 258,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, nel caso di nuclei familiari con 
ISEE pari o inferiore a € 9.000,00. 
Il Regolamento comunale ha, inoltre, assimilato alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultassero locate. 
 
Con l'introduzione dell'IMU, per le annualità 2012 e 2013, si è ritenuto, nonostante la carenza di risorse di parte corrente, di garantire gli equilibri di bilancio senza chiedere 
ulteriori sacrifici ai contribuenti, e pertanto sono state confermate le aliquote di base del tributo, senza deliberare aumenti o diminuzioni, come segue: 

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%; 
- aliquota di base prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4%; 
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, pari allo 0,2%. 

Il Regolamento comunale ha, inoltre, assimilato all’abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che avessero 
acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultassero locate. 
Per l’anno di imposta 2013, inoltre, è stata prevista una aliquota dello 0,46% per abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti, in linea retta e collaterale 
fino al 2° grado di parentela (genitori, figli, fratelli e nipoti che siano figli di un proprio figlio o figlia), nella cui famiglia convive e risiede un invalido per almeno il 67% o 
possessore dei requisiti di invalidità ai fini della legge 104, a condizione che il contribuente presenti al Comune una apposita autocertificazione, entro il 31 dicembre 2013, con 
allegato il verbale della commissione medica dell'A.S.L. attualmente valido e munito dell'attestazione del grado di invalidità. 
 
 
Addizionale IRPEF 
L'aliquota di compatecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata e mantenuta per tutto il periodo di riferimento allo 0,7%. 
Nell’anno 2008 il Comune ha adottato delle agevolazioni per le famiglie con ISEE fino a € 9.000,00. Per le annualità successive il Comune ha confermato tale agevolazione 
che si concretizza nella corresponsione di un contributo, pari all’addizionale irpef dovuta per ciascun anno di imposta, a quei soggetti per i quali l’indicatore ISEE del nucleo 
familiare, relativo all’anno di riferimento, sia inferiore o uguale a € 9.000,00. Tale agevolazione è tuttora vigente. 
 
 
TIA/TARES 
Il servizio risulta esternalizzato fin dall'anno 2000. A partire dal 2013, in luogo della TIA, è stata istituita la TARES per disposizione normativa. 
 
 
2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 
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Aliquota abitazione principale  4,500  4,500  4,500  4,000  4,000 

Detrazione abitazione principale            
124,00 

           
124,00 

           
124,00 

           
200,00 

           
200,00 

Altri immobili  6,500  6,500  6,500  7,600  7,600 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU) 

    2,000  2,000 

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima  7,000  7,000  7,000  7,000  7,000 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo TIA TIA TIA TIA TARES 

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

Costo del servizio procapite      

 

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. 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. 
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;   



  

11 

 

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, trimestrale sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti, sulle ordinanze, sulle 
autorizzazioni, sulle concessioni di varia natura nonchè 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 nonchè 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 nonchè 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 fine 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. 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. 
L' attività di cui alla sopracitata lettera d) è riportata nel referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’Ente, suddivisa per ciascuna Area Organizzativa, che viene 
predisposto dal Segretario comunale a seguito dell’acquisizione della relazione finale elaborata dai vari  responsabili di Area. Detto referto viene trasmesso ai responsabili di 
servizio, alla giunta comunale e al nucleo di valutazione  per   quanto di competenza.  
 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 consiglio comunale provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, entro il mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi, prevista dall'art. 193, comma 2, del TUEL. 
Il controllo di permanenza degli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonchè 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; 
d) dell'andamento dei flussi di cassa in entrata e uscita relativi alla pianificazione e stato di attuazione della spesa in conto investimento, ai fini della predisposizione in tal 
senso di apposite direttive da parte del segretario comunale e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in generale.  
 Tale verifica deve proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione  degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di 
riferimento.  
 Quando la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile 
dell’area economico finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all’art. 153 comma 6 del TUEL.   
 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
 
Personale 

 
La priorità in questo campo è stata quella di mantenere l'assetto organizzativo raggiunto nel corso del primo mandato amministrativo 2004-2009 che vede l'articolazione della 
struttura in quattro aree funzionali: 
L Area 1^- Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie 
LArea 2^- Servizi alla Persona  
LArea 3^- Servizi di Vigilanza 
LArea 4^- Servizi Tecnici e Gestione del Territorio    
Dall'inizio del mandato a tutt'oggi il personale in servizio è rimasto pressochè invariato: 41 unità così suddivise: 

• n.   1  Segretario/Direttore Generale  

• n. 40  Dipendenti a tempo indeterminato 
Il turn-over è stato garantito mediante processi di mobilità volontaria fra enti.   
Alcuni servizi sono stati garantiti grazie all'utilizzo  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. 
Nel mese di dicembre 2012 è stato  sottoscritto il CCDI per il triennio 2013-2015. 
Relativamente all'Area 2^ - Servizi alla persona, si è provveduto a spostare logisticamente alcuni uffici al fine di facilitare la fruibilità da parte dell'utenza nonchè per 
ottemperare alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; per tale motivo è stato anche  completamente  rinnovato l'ufficio dei servizi demografici. 
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Lavori pubblici 
 
Principali interventi realizzati ed in corso di realizzazione 
 
Grandi opere 
 
4 Polo scolastico - 1° stralcio (scuola elementare) 

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori si è conclusa il 21.12.2009. Il contratto d’appalto, dopo vari tentennamenti da parte della ditta vincitrice, è stato sottoscritto il 
1° marzo 2010. La consegna dei lavori  è avvenuta in data 29.03.2010. Il 1°  SAL è stato liquidato con determina  n. 712 del 18.10.2010. 
Il Comune nel mese di giugno 2011 ha avviato la procedura per la risoluzione in danno del contratto in essere con la ditta esecutrice. Dopo lunghe trattative, il Comune e la 
ditta sopra appaltatrice hanno sottoscritto un accordo per la definitiva risoluzione del contratto. 
Ancora pendente davanti alla Corte  di Cassazione il ricorso che il Comune ha proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in merito alla quantificazione 
dell'indennità di esproprio. 
A causa delle nuove norme sul rispetto del patto di stabilità interno e sui limiti di indebitamento dell'ente, l'opera risulta a tutt'oggi incompiuta. 
 
4 Polo scolastico - 2° stralcio (impianti sportivi) 

L'opera, il cui progetto esecutivo è stato approvato a maggio 2010,  è stata stralciata dal piano triennale delle opere pubbliche a causa delle nuove norme sul rispetto del 
patto di stabilità interno e sui limiti di indebitamento dell'ente. 

Manutenzione straordinaria edifici comunali 
 

� Acquisto e posa in opera di  parete divisoria presso l'androne di ingresso verso le scale al piano terra della sede municipale. I lavori sono stati eseguiti nei primi 
mesi del 2010.  

� Realizzazione di magazzino a servizio della protezione civile mediante ristrutturazione dell’attuale edificio comunale posto nell’area di pertinenza della sede del 
Comando di Polizia Locale e utilizzato fin’ora come deposito cicli e motocicli smarriti o abbandonati. I lavori sono terminati a giugno 2010 e sono stati in parte finanziati 
con un contributo regionale. 

� Sostituzione caldaia centro sociale. I lavori sono stati eseguiti nei primi giorni di luglio 2010.  
� Manutenzione straordinaria biblioteca comunale. Nell'estate 2010 la biblioteca comunale è stata interessata da alcuni interventi di ristrutturazione quali il 

rifacimento degli impianti elettrici e meccanici, la sostituzione della vetrata, la tinteggiatura.  
� Interventi di adeguamento impiantistico minialloggi. Lavori eseguiti nel 2012. 
� Sistemazione ufficio anagrafe. Lavori eseguiti a fine 2012. 

 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici 

� Manutenzione straordinaria scuola media. I lavori sono stati ultimati nel mese di febbraio 2010. 
� Manutenzione straordinaria palestra scuola media. I lavori sono stati ultimati il 24.09.2010. 
� Interventi presso la palestra scuola media. Sostituzione vetrate e messa a norma ai fini omologazione basket. Lavori eseguiti durante l'estate 2011. 
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� Adeguamento scuola di Vascon alla normativa antincendio. Lavori resisi necessari durante l'estate 2012  a seguito della chiusura della scuola primaria di 
Pezzan. 

� Realizzazione nuova aula informatica c/o scuola primaria di Mignagola. lavori eseguiti nel 2012. 

 

Viabilità 

� Manutenzione straordinaria di Via Fermi, Via Grande di Pezzan, Via Cima Gogna, Via Prati. I lavori sono stati eseguiti nei mesi di aprile/giugno 2010.  
� Realizzazione pista ciclo-pedonale di via Lovadina - 2° stralcio. Lavori consegnati a novembre 2010 e ultimati a settembre 2011.  
� Rifacimento ponte di via Castello. Il verbale di fine lavori è datato 25/01/2010.  
� Manutenzione straordinaria di tratti di via Donatori del sangue,via Grande di Mignagola, via Grande di Pezzan. I lavori sono stati eseguiti nei mesi di aprile/giugno 

2010.  
� Attraversamento ciclopedonale sul Rio Rul tale da collegare l'area su cui insiste la "casetta" e l'area individuata quale sede degli orti comunali. Lavori eseguiti nel 

2012. 
� Manutenzione straordinaria via Castello con ricavo percorso pedonale protetto. I lavori  sono stati realizzati nel 2012.  
� Manutenzione straordinaria di Via 24 maggio, via Ospedale provinciale, via Marconi; rinforzo banchine in via Quintavalle e via Valdemoneghe. I lavori sono stati 

eseguiti nei mesi di giugno/ottobre 2012.  
� Manutenzione straordinaria marciapiedi. Nel 2013 sono stati sistemati i marciapiedi di via Tintoretto, via Primo Maggio e via Montegrappa 
� Manutenzione straordinaria di Via Fermi. In fase di esecuzione; fine lavori prevista per giugno 2014. 

 

Manutenzione straordinaria cimiteri comunali 

� Opere di completamento cimitero di Carbonera. Lavori conclusi nel 2011. 
� Manutenzione straordinaria cimitero di Mignagola. I lavori iniziati nel 2011 sono stati ultimati a marzo 2012. 
� Manutenzione straordinaria cimitero di Vascon. Lavori eseguiti nel 2012. 

 
Manutenzione straordinaria aree comunali 
 

� Manutenzione aree verdi di via Montegrappa e via Libellule. Lavori eseguiti nel 2011. 
� Realizzazione orti comunali. Lavori eseguiti nel 2011. 
� Manutenzione aree verdi varie. Lavori eseguiti nel 2012. 

 
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
 

� Manutenzione straordinaria degli spogliatoi a servizio del campo sportivo di Vascon. Lavori eseguiti nel 2012. 
� Manutenzione straordinaria  campo sportivo di Vascon. Lavori eseguiti nel 2013. 

 
Gestione del territorio 

Durante il mandato 2009-2014 l'Amministrazione si è impegnata nella stesura del Piano degli interventi, lo strumento attraverso il quale si pianifica nel dettaglio lo sviluppo del 
territorio all'interno delle linee guida del Piano di Assetto del territorio (PAT), acquisito con il lavoro del mandato precedente. Il Piano degli interventi è stato approvato con 
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delibera consiliare n.21 del 25 maggio 2011. Nel corso degli anni successivi all'approvazione del PI si è proceduto all'adozione ed approvazione di n.4 varianti ed in questo 
momento è in fase di stesura la quinta variante al PI. 
Si riporta qui di seguito un prospetto sintetico e riassuntivo del movimento di massima verificatosi nell'edilizia privata negli anni 2009-2013. Le pratiche sono state evase entro i 
termini previsti dalla normativa di settore. 

 

PRATICHE EVASE 2009 2010 2011 2012 2013 

D.I.A./SCIA (presentate) 81 124 63 51 100 

PERMESSI DI COSTRUIRE 59 49 48 39 37 

PERMESSI DI COSTR. IN SANATORIA 

(accert. di conformità) 
10 9 4 16 10 

CONDONI 9 5 7 3 - 

AGIBILITA' 51 43 41 38 34 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA 
65 55 50 52 56 

PARERI DI MASSIMA/PRELIMINARI 5 2 0 9 1 

OPERE MINORI NON ASS.TE A TITOLO 

ABILITATIVO (presentate) 
8 51 132 - 139 

AUTORIZZ.NI EDILIZIE PER OPERE 

PUBBLICHE IN AMBITI A TUTELA 

AMBIENTALE EX D.LGS. 42/2004 

0 0 2 1 2 

AUTORIZZ.NI EDILIZIE PER OPERE 

PRIVATE IN AMBITI A TUTELA 

AMBIENTALE EX D.LGS. 42/2004 

34 47 41 40 28 

AUTORIZZAZIONI PER 

INSEGNE/CARTELLI 
10 8 13 16 2 

SOPRALLUOGHI PER ACCERTAMENTI 

EDILIZI/CONTROLLO CANTIERI 
3 1 3 6 3 
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N. SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA 

INTEGRATA 
6 6 8 8 8 

N. PRATICHE ESAMINATE IN 

COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 
36 45 52 43 44 

N. PRATICHE DEPOSITO CEMENTI 

ARMATI 
29 31 30 31 27 

ORDINANZE DIFFIDA ALLA 

DEMOLIZIONE/SOSPENSIONE LAVORI 
1 1 1 4 2 

ORDINANZE INGIUNZ.PAGAMENTO 

SANZ.AMM.VA 
6 10 5 4 3 

 
Istruzione pubblica 

Diritto allo studio 
Un grosso lavoro è rappresentato dalla fornitura libri di testo a tutti gli alunni delle scuole Primarie di Carbonera e liquidazione all'Istituto Comprensivo degli importi relativi 

all'adozione di strumenti alternativi (biblioteca alternativa) sulla base della nuova normativa regionale che prevede l'acquisto dei libri di testo anche per gli alunni residenti 

frequentanti scuole primarie fuori dal territorio comunale. Nel corso del mandato sono stati erogati i contributi e i sussidi alle scuole materne private e alla scuola di musica, 

sulla base delle convenzioni in essere, nonché all'Istituto Comprensivo, per le attività di sostegno allo studio ed integrative parascolastiche; assegnato anche un contributo per 

il servizio ingresso anticipato Scuole Primarie di Carbonera garantendo un contributo all'Istituto Comprensivo per coprire circa il 30% del costo posto a carico delle famiglie. 

Assegnate inoltre borse di studio di merito a partire dal diploma scuola secondaria di primo grado e fino alla laurea specialistica.  

 

Trasporto scolastico 

L'amministrazione provvede con risorse comunali all'offerta dei servizi di trasporto. L'accesso è regolato attraverso la presentazione dell'ISEE. 

 

 

anno scolastico 

 

numero complessivo alunni 

trasportati 

numero alunni trasportati 

gratuitamente per isee inferiore 

a € 7.000,00 e per motivi sociali 

2009/2010 215 22 

2010/2011 207 26 

2011/2012 207 26 
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2012/2013 240 26 

 

 

A Settembre 2012, a seguito della chiusura della scuola primaria di Pezzan per insufficienza numero bambini iscritti, è stato attivato un servizio navetta gratuito che collega la 
frazione di Pezzan alla Scuola Primaria di Vascon.  

 

 

Refezione scolastica 

Il servizio erogazione pasti rappresenta il maggior impegno finanziario e organizzativo dell'Amministrazione nel campo del diritto allo studio. A partire dall'anno scolastico 

2012/2013 è stato introdotto l'ISEE come strumento di accesso a fasce differenziate di contribuzione. Mantenuta la gratuità per il terzo figlio. 

 

 

anno 

scolastico 

 

n.pasti 

scodellati 

complessi

vamente 

 

n.pasti 

scodellati 

gratuitamente 

 

n.richiedenti 

tariffa 

agevolata 

 

n.richiedenti 

gratuità per 

3° figlio 

n.richiedenti 

gratuità per isee 

inferiore a 7000,00€ 

o per motivi sociali 

2009/2010 53.928 5257 252 27 58 

2010/2011 51.141 4749 168 26 52 

2011/2012 50.705 5718 145 21 61 

2012/2013 49.349 5386 68 15 60 

 
 
Ciclo dei rifiuti 

L'intero ciclo dei rifiuti del Comune di Carbonera è gestito dal Consorzio 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 

2009 84,82 79,80 

2010 82,72 81,00 

2011 76,52 82,70 

2012 76,00 83,70 

 
Il Comune di Carbonera si è collocato al 1° posto dei comuni sopra i 10.000 abitanti Area Nord nell'edizione Comuni Ricicloni 2010 e al 2° posto nelle edizioni 2011 e 2013. 
 
Il Consorzio 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 

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 tipo alberghiero  o presso strutture di accoglienza per le famiglie con minori ovvero favorito 
l'accesso a contratti di locazione. 
Misure a sostegno delle locazioni 
Il contributo canone affitto ha visto crescere il fondo a disposizione grazie al maggior impegno finanziario dell'Ente. 
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 
Impiego di 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. 
Attivazione di borse-lavoro. 
Non autosufficienti 
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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 all'Istituto Comprensivo Breda 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. 
 
Area anziani 

� Festa annuale dell'anziano e della solidarietà 
� Festa annuale sotto l'albero ( in occasione del Natale) 
� Soggiorni estivi (mare e montagna) 
� Progetto Tessera d'argento 
� Minialloggi per anziani 
� Inserimento in centri di servizio  o istituti 
� Pasti caldi a domicilio 

 
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 
� Progetto "E' nata una mamma"- intervento domiciliare (sospeso nel 2013 per carenza di risorse) 
� 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. 
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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 
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. 
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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) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI      6.936.952,72      6.414.389,83      5.585.916,72      5.657.347,46      5.781.656,50            -16,65 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

     3.875.131,44        362.579,03        574.252,85        255.089,34        211.100,27            -94,55 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

     2.117.900,00        195.000,00              -100,00 % 

TOTALE     12.929.984,16      6.971.968,86      6.160.169,57      5.912.436,80      5.992.756,77            -53,65 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI      5.084.914,96      5.365.003,51      4.927.337,56      4.944.488,34      5.335.701,44              4,93 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE      5.918.170,95      2.303.936,98        689.094,80        344.420,70        149.606,03            -97,47 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI        550.012,45        530.932,81        526.224,67        862.476,91        597.011,88              8,54 % 

TOTALE     11.553.098,36      8.199.873,30      6.142.657,03      6.151.385,95      6.082.319,35            -47,35 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       557.250,41        539.844,09        583.799,44        517.707,46        479.411,06            -13,96 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       557.308,01        539.844,09        583.799,44        517.707,46        479.411,06            -13,97 % 



  

22 

 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
     6.936.952,72      6.414.389,83      5.585.916,72      5.657.347,46      5.781.656,50 

Spese titolo I 
     5.084.914,96      5.365.003,51      4.927.337,56      4.944.488,34      5.335.701,44 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
       550.012,45        530.932,81        526.224,67        862.476,91        597.011,88 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
     1.302.025,31        518.453,51        132.354,49       -149.617,79       -151.056,82 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 
     3.875.131,44        362.579,03        574.252,85        255.089,34        211.100,27 

Entrate titolo V ** 
     2.117.900,00        195.000,00    

Totale titolo (IV+V) 
     5.993.031,44        557.579,03        574.252,85        255.089,34        211.100,27 

Spese titolo II 
     5.918.170,95      2.303.936,98        689.094,80        344.420,70        149.606,03 

Differenza di parte capitale 
        74.860,49     -1.746.357,95       -114.841,95        -89.331,36         61.494,24 

Entrate correnti destinate a investimenti 
        55.615,19        465.571,00         56.587,35          4.000,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]         13.607,87      1.421.739,63        114.800,00        198.389,63         17.138,78 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
       144.083,55        140.952,68         56.545,40        113.058,27         78.633,02 

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

  2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni 
(+)      6.892.730,18      6.005.302,43      5.243.759,18      5.300.635,41      4.677.044,17 

Pagamenti 
(-)      5.333.647,71      5.604.979,50      4.777.149,18      5.338.302,75      4.606.116,01 

Differenza 
(=)      1.559.082,47        400.322,93        466.610,00        -37.667,34         70.928,16 

Residui attivi 
(+)      6.594.504,39      1.506.510,52      1.500.209,83      1.129.508,85      1.795.123,66 

Residui passivi 
(-)      6.776.701,06      3.134.737,89      1.949.307,29      1.330.790,66      1.955.614,40 

Differenza 
(=)       -182.196,67     -1.628.227,37       -449.097,46       -201.281,81       -160.490,74 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)      1.376.885,80     -1.227.904,44         17.512,54       -238.949,15        -89.562,58 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 
        20.321,26         31.582,54         14.117,59         30.848,05         23.320,60 

Per spese in conto capitale 
        10.219,99         39.769,69         16.757,30         17.138,78          1.621,11 

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
     1.498.681,38        329.666,50        255.518,83        161.914,15         47.091,66 

Totale 
     1.529.222,63        401.018,73        286.393,72        209.900,98         72.033,37 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
     2.074.974,16      2.190.201,96      2.003.161,78      2.236.728,54      2.246.592,09 

Totale residui attivi finali 
     7.310.939,95      5.591.547,37      2.921.850,50      2.296.778,92      2.885.080,57 

Totale residui passivi finali 
     7.856.691,48      7.380.730,60      4.638.618,56      4.323.606,48      5.059.639,29 

Risultato di amministrazione 
     1.529.222,63        401.018,73        286.393,72        209.900,98         72.033,37 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
         56.240,00    

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
          7.483,00          133.795,17 

Spese correnti in sede di assestamento 
       107.311,13           88.004,09         58.967,03 

Spese di investimento 
        13.607,87      1.365.499,63        114.800,00        198.389,63         17.138,78 

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
       120.919,00      1.429.222,63        114.800,00        286.393,72        209.900,98 
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4 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e  fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
 ANNO 2009 

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        980.934,12        818.463,70          53.062,64        927.871,48        109.407,78        760.986,98        870.394,76 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

       114.401,89        107.582,21           2.464,37        111.937,52          4.355,31         78.376,67         82.731,98 

Titolo 3 - Extratributarie        459.391,21        150.443,87          37.157,51        422.233,70        271.789,83        229.344,29        501.134,12 

Parziale titoli 1+2+3      1.554.727,22      1.076.489,78          92.684,52      1.462.042,70        385.552,92      1.068.707,94      1.454.260,86 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

       645.888,90        521.621,05           2.715,64        643.173,26        121.552,21      3.493.809,28      3.615.361,49 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

       350.069,61        140.739,18          350.069,61        209.330,43      2.014.818,08      2.224.148,51 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

        26.827,58         22.112,82           4.714,76         22.112,82          17.169,09         17.169,09 

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

     2.577.513,31      1.760.962,83         100.114,92      2.477.398,39        716.435,56      6.594.504,39      7.310.939,95 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2009 

 

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      1.359.672,98        896.353,62         114.355,34      1.245.317,64        348.964,02      1.024.396,63      1.373.360,65 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

     1.579.546,13        833.285,67          17.235,01      1.562.311,12        729.025,45      5.751.577,33      6.480.602,78 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

        

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

         3.224,74          1.281,39            3.224,74          1.943,35            784,70          2.728,05 

Totale titoli 1+2+3+4      2.942.443,85      1.730.920,68         131.590,35      2.810.853,50      1.079.932,82      6.776.758,66      7.856.691,48 
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RESIDUI ATTIVI 
 ANNO 2013 

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        764.341,09        712.329,27          50.133,39        714.207,70          1.878,43      1.475.288,30      1.477.166,73 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

        47.313,01         37.970,69           47.313,01          9.342,32         61.693,86         71.036,18 

Titolo 3 - Extratributarie        310.713,23        264.731,94          14.908,60        295.804,63         31.072,69        233.062,74        264.135,43 

Parziale titoli 1+2+3      1.122.367,33      1.015.031,90          65.041,99      1.057.325,34         42.293,44      1.770.044,90      1.812.338,34 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

     1.066.151,43         47.567,02        1.066.151,43      1.018.584,41          8.916,00      1.027.500,41 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

        91.051,63         62.192,70           91.051,63         28.858,93          28.858,93 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

        17.208,53         16.991,00           17.208,53            217,53         16.162,76         16.380,29 

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

     2.296.778,92      1.141.782,62          65.041,99      2.231.736,93      1.089.954,31      1.795.123,66      2.885.077,97 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2013 

 

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      1.251.645,57        879.614,87          10.917,20      1.240.728,37        361.113,50      1.874.337,05      2.235.450,55 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

     3.026.315,58        278.387,29           5.817,16      3.020.498,42      2.742.111,13         76.496,54      2.818.607,67 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

        14.773,72         14.773,72           14.773,72    

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

        30.871,61         30.071,35           30.871,61            800,26          4.780,81          5.581,07 

Totale titoli 1+2+3+4      4.323.606,48      1.202.847,23          16.734,36      4.306.872,12      3.104.024,89      1.955.614,40      5.059.639,29 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
              52,48        764.288,61        764.341,09 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici          7.120,00           4.800,43         35.392,58         47.313,01 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
           676,01          4.103,38          6.057,89        299.875,95        310.713,23 

Totale 
         7.796,01          4.103,38         10.910,80      1.099.557,14      1.122.367,33 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale      1.018.584,41         34.704,84          12.862,18      1.066.151,43 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
        80.779,85         10.271,78           91.051,63 

Totale 
     1.107.160,27         49.080,00         10.910,80      1.112.419,32      2.279.570,39 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
            119,00          17.089,53         17.208,53 

Totale generale 
     1.107.160,27         49.199,00         10.910,80      1.129.508,85      2.296.778,92 

 

Residui passivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
        21.235,16         36.801,26        157.218,98      1.036.390,17      1.251.645,57 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
     1.389.900,04        804.746,35        569.291,37        262.377,82      3.026.315,58 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
           14.773,72         14.773,72 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
           703,26          12.919,40         17.248,95         30.871,61 

Totale generale 
     1.411.838,46        841.547,61        739.429,75      1.330.790,66      4.323.606,48 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2009                    2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             25,60 %             29,24 %             21,29 %             20,18 %             35,55 % 
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5 Patto di Stabilità interno 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è 
stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge 
 
 

 
2009 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

 
 

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 
L'Ente ha rispettato il patto di stabilità per tutte le annualità considerate. 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 
    12.054.670,58     10.680.969,54      9.567.486,43      8.616.226,30      8.004.440,70 

Popolazione residente 
        11065         11187         11241         11312         11233 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
         1.089,44            954,76            851,12            761,68            712,58 

 

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 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)              8,149 %              8,205 %              6,672 %              6,482 %              6,707 % 

  

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
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6.4 Rilevazione dei flussi 
indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto 
approvato): 
 

Tipo di operazione Data di stipulazione 2009 2010 2011 2012 2013 

       

 
 

Flussi Positivi       

 
 

Flussi Negativi       
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2008 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
       623.125,39 

Patrimonio netto 
    13.319.022,85 

Immobilizzazioni materiali 
    23.103.139,64 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
     4.021.753,02 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     2.602.092,43 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     5.855.800,52 

Disponibilità liquide 
       781.296,31 

Debiti 
    11.965.887,06 

Ratei e risconti attivi 
        19.923,61 

Ratei e risconti passivi 
        10.619,97 

TOTALE 
    31.151.330,40 

TOTALE 
    31.151.330,40 

 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
       620.788,85 

Patrimonio netto 
    17.107.325,92 

Immobilizzazioni materiali 
    23.836.131,32 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
     6.114.660,60 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     2.350.408,18 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     8.141.490,72 

Disponibilità liquide 
     2.236.728,54 

Debiti 
     9.908.652,39 

Ratei e risconti attivi 
        12.406,66 

Ratei e risconti passivi 
        13.655,12 

TOTALE 
    35.171.124,15 

TOTALE 
    35.171.124,15 
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7.2 Conto economico in sintesi.  
  

CONTO ECONOMICO ANNO 2012 (3) (6)  
(Dati in euro) 

Importo 

A) Proventi della gestione      5.573.673,39 

B) Costi della gestione, di cui:      5.323.422,27 

     quote di ammortamento d'esercizio        793.846,73 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate        163.229,82 

     utili        163.229,82 

     interessi su capitale di dotazione  

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)  

D.20) Proventi finanziari          5.219,60 

D.21) Oneri finanziari        415.794,85 

E) Proventi e Oneri straordinari  

     Proventi        704.112,65 

        Insussistenze del passivo        144.585,17 

        Sopravvenienze attive            118.527,48 

        Plusvalenze patrimoniali        441.000,00 

     Oneri        383.552,15 

        Insussistenze dell'attivo        358.642,97 

        Minusvalenze patrimoniali  

        Accantonamenti per svalutazione crediti  

        Oneri straordinari         24.909,18 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO        323.466,19 

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



  

32 

 

 
7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012  
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2012 

Sentenze esecutive          8.806,40 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni  

Ricapitalizzazioni  

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

Acquisizione di beni e servizi         25.085,21 

TOTALE         33.891,61 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2012 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati  

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

Non vi sono al momento debiti ancora da riconoscere. 

8 Spesa per il personale 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)      1.590.492,27      1.589.735,66      1.581.197,13      1.579.974,79      1.552.467,75 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006      1.589.735,66      1.581.197,13      1.579.974,79      1.552.467,75      1.546.447,09 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti             31,26 %             29,47 %             32,06 %             31,39 %             28,98 % 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale (*) / Abitanti 
           148,15            147,29            143,93            139,15            140,86 

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti / Dipendenti 
         284           280           274           276           288 

 

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 2009    Euro 19.341.63 
ANNO 2010    Euro 25.338,23 
ANNO 2011    Euro 33.460,00 
ANNO 2012    Euro  9.530,00 
ANNO 2013    Euro 16.000,00 
 
 
8.6 Indicare se i limiti di assunzioni 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. 
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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: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 
       149.684,16        148.426,18        159.057,03        127.042,41        133.526,29 

 

 
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 2007 
La Sezione del controllo della Corte dei Conti, esaminate la relazione dell'organo di revisione e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto di adottare una pronuncia. 
Con deliberazione n. 138/2009/PRSP del 17/07/2009 evidenziava che, dall'esame della relazione redatta dall'organo di revisione emergeva: 
a) un aumento della spesa di personale nel 2007 rispetto al 2006, per cui non risultava rispettato il principio contenuto nell'art. 1, co. 557, della L. 296/2006; 
b) la mancata indicazione, nelle "domande preliminari", del rispetto del vincolo sancito dall'art. 1, commi 725 e 726, della L. 296/2006 da parte di tre società partecipate circa 
l'entità massima dei compensi agli amministratori; 
c) un debito fuori bilancio per un importo di Euro 26.802,58, riconosciuto. 
Nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Comune in sede di esame istruttorio, la Corte concludeva ritenendo esaustive le risposte relativamente ai punti b) e c), mentre 
emetteva specifica pronuncia relativamente al superamento del limite di spesa per il personale. 
Pur prendendo atto che rispetto alle previsioni si era registrata una contrazione della spesa, la Corte riteneva di dover segnalare all'Amministrazione anche la necessità per il 
futuro di prestare un rigoroso controllo della spesa di personale. 
 
Bilancio di previsione 2009 
La Sezione del controllo della Corte dei Conti, esaminate la relazione dell'organo di revisione e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto di adottare una pronuncia. 
Con deliberazione n. 197/2009/PRSP del 19/11/2009 ribadiva che: 
a) l'esame della relazione redatta dall'organo di revisione evidenziava che le previsioni di spesa dell'ente per gli esercizi 2010 e 2011 non risultavano in linea con gli obiettivi 
del patto di stabilità previsti dall'art. 77-bis della L. 133/2008; 
b) in sede istruttoria il Comune ne aveva motivato le ragioni prospettando la possibilità di garantire il rispetto del patto anche per l'anno 2010; 
c) le motivazioni addotte dall'ente, sia pur comprensibili, non esimevano la Corte dall'adottare specifica pronuncia con espresso invito al Comune "a verificare l'esistenza di 
margini adeguati per una manovra correttiva che possa consentire il conseguimento del citato obiettivo programmatico". 
Per quanto sopra la Corte dei Conti accertava che il bilancio di previsione 2009 era impostato in modo da non garantire il rispetto del patto nel biennio 2010-2011. 
 
Consuntivo 2010 
La Sezione del controllo della Corte dei Conti, esaminate la relazione dell'organo di revisione e le osservazioni del Magistrato istruttore, non ha ritenuto di adottare alcuna 
pronuncia. Con deliberazione n. 30/2013/PRSE del 25/10/2012 ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a questa Amministrazione una specifica nota nella quale 
venissero illustrate le irregolarità riscontrate. Con nota prot. n. 339 del 18/01/2013 il Magistrato istruttore ricorda che: 
1. il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il 
procedimento finanziario della spesa; 
2. con riferimento allo sforamento del parametro deficitario n. 7 (debiti di finanziamento), l'aumento dell'indebitamento, quale risultante da specifiche scelte dell'ente, non può 
comportare rilevanti conseguenze sul piano economico-finanziario. A tal proposito si evidenziava che "l'irregolarità riscontrata... appare potenzialmente foriera di pregiudizi, 
atteso che l'entità in concreto rilevata determina lo sforamento dello specifico parametro e potrebbe pertanto incidere sul mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente e, 
più in generale, sull'obiettivo primario della sana gestione finanziaria...". 
Tutto ciò premesso, richiamava l'attenzione degli organi tecnici e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti equilibri che, non deve ridursi alla 
mera approvazione formale della relativa delibera. A tal fine suggeriva nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento 
monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenesse opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio 
di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL. 
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Attività di controllo in tema di verifica della veridicità delle certificazioni ICI 
La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto - con deliberazione n. 198/2010/VSGO dichiarava attendibile la certificazione inerente il mancato gettito ICI 
relativo all'anno 2008 trasmessa dal Comune entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008. 
 
 
- 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: 
 
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato; 
 

PROGRAMMA 2009 2010 2011 2012 2013 
Differenza 
tra 2009 e 

2013 

% riduzione tra 
2009 e 2013 

                

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE 251.292,26 230.568,42 185.773,65 177.989,14 137.918,41 -113.373,85 -45,12% 

POLITICHE SOCIALI 780.705,56 771.117,67 694.037,72 688.539,59 653.874,25 -126.831,31 -16,25% 

POLITICHE A FAVORE DELLA SICUREZZA E DEL 
TERRITORIO 

85.464,04 93.704,78 89.919,38 58.307,46 28.235,53 -57.228,51 -66,96% 

POLITICHE A FAVORE DELLE ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI 

23.360,42 6.886,40 8.308,38 7.238,28 6.469,29 -16.891,13 -72,31% 

POLITICHE A FAVORE DELL'INNOVAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE 

69.834,83 141.737,49 56.616,70 60.481,85 66.515,56 -3.319,27 -4,75% 

POLITICHE A FAVORE DELLE ATTIVITA' 
SCOLASTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO 
LIBERO 

708.105,69 726.158,27 675.500,84 687.925,81 648.268,06 -59.837,63 -8,45% 

POLITICHE A FAVORE DELLE RISORSE UMANE 1.626.546,56 1.630.662,92 1.597.609,21 1.575.851,29 1.576.611,10 -49.935,46 -3,07% 

POLITICHE A FAVORE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

239.587,16 478.262,25 235.272,52 216.269,99 109.211,25 -130.375,91 -54,42% 

OPERE PUBBLICHE 5.715.956,46 1.602.339,63 555.800,00 114.776,00 89.208,48 -5.626.747,98 -98,44% 

POLITICHE A FAVORE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

7.021,56 5.307,56 5.409,78 3.103,26 1.931,56 -5.090,00 -72,49% 
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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; 
 
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 ? 
 
SI            NO 
 
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. 
 
SI            NO 
 
NON RICORRE IL CASO 
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 

        

(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) 
 

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 

        

(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) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbonera, lì 24 febbraio 2014 
                       IL SINDACO 
                F.to dr. Fabiano BONATO
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****************** 
 

 
Tale é la relazione di fine mandato del COMUNE DI CARBONERA che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data 3 marzo 2014. 
 
li,  3 marzo 2014                                                                                                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                                                                                                                      F.to dr. Fabiano BONATO 
 
 
 
 
 

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, 26 febbraio 2014                                                                                                                                                                     L'organo di revisione economico finanziario (1) 
                                                                                                                                                                                                       F.to dr. Giovanni MANZAN 
 
                                 
 
 
 
_______________________________ 
(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 
 


