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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante:
"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato,
con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i

fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati

dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed
indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da
indicatori  quantitativi  e  qualitativi  relativi  agli  output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro  di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

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

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato
e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente
locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione  e  la  certificazione  da  parte  degli  organi  di  controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento di indizione delle elezioni. 
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di
adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del
Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati
trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I -DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12 del quinquennio di riferimento:

Anno Numero abitanti Numero famiglie

2012 660 315
2013 665 317
2014 652 308
2015 634 306
2016 631 305

1.2 Organi politici

L’art. 16 comma 17, lett. a) del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito in legge 14.09.2011, n. 148, non

prevede  nei  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  1000  abitanti,  la  nomina  degli  assessori,  pertanto

l’Amministrazione nel periodo considerato è così composta:

CONSIGLIO COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal
Sindaco Todesco Valter Dario 08/05/2012

Vicesindaco Marcon Maria Vincenza 
Referati:  Lavori  pubblici  –  Urbanistica  .
Edilizia – Istruzione Pubblica

08/05/2012

Consigliere Costantini Michele
Referati:  Boschi  –  Viabilita’  Ambiente  –
Servizi Sociali

08/05/2012

Consigliere Zamengo Michele 
Referati:  Personale  amministrativo-Bilancio  -
Patrimonio

08/05/2012

Consigliere Conedera Manuel
Referati:  Protezione  Civile  –  Personale
Tecnico

08/05/2012

Consigliere Deon Giovanni Minoranza 08/05/2012

Consigliere Sommariva Emilia Minoranza 08/05/2012

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Organizzazione interna dell’ente

L’attività del Comune è articolata nelle seguenti aree:

1. Area amministrativa

1.1 Ufficio Anagrafe/Stato Civile – Elettorale – Commercio- Ufficio Protocollo/Segreteria
1.2 Polizia locale

2. Area finanziaria

2.1 Ufficio Ragioneria –Tributi – Personale – Economato

5



Comune di Rivamonte Agordino Relazione di fine mandato periodo 2012-2017

3. Area tecnica

3.1 Ufficio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente e Territorio

Direttore:  non presente

Segretario:  periodo 8/5/12 – 16/11/14 Personale supplente Dr. Rosario Sergio Cammilleri
                   periodo 17/11/14 – 31/05/16 Personale in mobilità ex Agenzia Segretari Dr. Giuseppe Barbera
       dal 01/06/2016 a tutt’oggi Personale supplente Dr. Rosario Sergio Cammilleri

Numero posizioni organizzative: 3

Numero totale personale dipendente comprese le posizioni organizzative:

Al 31/12/2012: 6  
Al 31/12/2013: 6  
Al 31/12/2014: 6  + 1 LSU dal 1/12 per servizi ausiliari della scuola (servizio mensa e trasporto scolastico)
Al 31/12/2015: 6  + 1 LSU per servizi ausiliari della scuola (servizio mensa e trasporto scolastico)
Al 31/12/2016: 6  + 1 LSU per servizi ausiliari della scuola (servizio mensa e trasporto scolastico)

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:  Il Comune di Rivamonte Agordino non è al momento commissariato, ai sensi
dell’art. 141 e 143 del Tuel, e non lo è stato nel periodo del mandato. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Il Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato ai
sensi dell’art. 244 del TUEL e non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243bis. Il Comune, inoltre,
non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243ter, 243quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art.
3bis del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali
criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore): 

AREA AMMINISTRATIVA

Le numerose novità introdotte dal legislatore nei Servizi Demografici e nell’Amministrazione Digitale sono risultate
le principali criticità di gestione del Servizio. A partire dal “Cambio di residenza in tempo reale” del 2012, al numero
crescente di cittadini Europei ed Extraeuropei residenti, si è verificato un aumento delle competenze, risolto, senza
incremento del personale, con maggior professionalità e miglior organizzazione. Per quanto riguarda gli adempimenti
relativi a Trasparenza, Amministrazione Aperta, Pubblicazione dati on line, Sportello Unico, Albo Pretorio On line,
che hanno notevolmente appesantito l’operato del Responsabile del Servizio si è provveduto sempre con maggior
professionalità e organizzazione.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Le principali criticità riscontrate durante il mandato sono state dettate dal susseguirsi di innumerevoli decreti legge,
leggi, decreti legislativi che hanno ampliato il numero di adempimenti legislativi a scadenza normata a carico degli
uffici finanziari sia per quanto riguarda la gestione del bilancio parte entrata sia per la parte della spesa. Per la parte
dell’entrata  si  evidenzia  in  particolare  la  complessa gestione delle  imposte  ICI-IMU-ADDIZ.  IRPEF,  delle  tasse
TARSU-TARES-TARI-TASI,  dei  trasferimenti  statali  oggi  strettamente  legati  ai  gettiti  che  passano  attraverso
l‘Agenzia  delle  Entrate  mediante  mod.  F/24.  Tale  gestione  centralizzata  ha  prodotto  incertezza  sulle  stime  e,
conseguentemente, sui tempi di approvazione dei bilanci e realizzazione dei programmi.
Per la parte della spesa si evidenzia in particolare la corposa e complessa normativa in materia di vincoli sul personale,
sulle società partecipate, sui pagamenti della Pubblica Amminstrazione. Sono stati introdotti numerosi adempimenti
preliminari all’assunzione degli impegni di spesa e dell’emissione dei pagamenti oltreché i nuovi adempimenti sui
controlli interni e il rafforzamento dei controlli della spesa pubblica sottoposta a costanti monitoraggi.

AREA TECNICA

L’elemento di criticità che si riscontra giornalmente è la continua evoluzione della legislazione, con ricorrenti circolari
esplicative di leggi e risoluzioni di enti vari, la poca chiarezza delle normative in materia edilizia, urbanistica, lavori
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pubblici che ci costringe ad un assiduo aggiornamento e conseguente impiego di parecchio tempo della quotidiana
attività lavorativa dell’Ufficio Tecnico Comunale

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.

242 del TUOEL): 

Esercizio 2012 –  Il Rendiconto è stato chiuso con tutti i PARAMETRI NEGATIVI
Esercizio 2013 –  Il Rendiconto è stato chiuso con tutti i PARAMETRI NEGATIVI
Esercizio 2014 –  Il Rendiconto è stato chiuso con tutti i PARAMETRI NEGATIVI
Esercizio 2015 –  Il Rendiconto è stato chiuso con tutti i PARAMETRI NEGATIVI
Esercizio 2016 –  Il Rendiconto è stato chiuso con tutti i PARAMETRI NEGATIVI
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: 

Org. Num. Data Oggetto

CC 13 24.09.2012 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA
DISCIPLINA DELL’IMU 

CC 23 29.11.2012 APPROVAZIONE  ATTO  DI  INDIRIZZO  A  TUTELA
DELL’OSPEDALE DI AGORDO E A GARANZIA DEI  LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN AGORDINO 

CC 4 31.01.2013 ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DS 92 06.05.2013 APPROVAZIONE METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI
CC 17 04.07.2013 ESAME  ED  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’

APPLICAZIONE  DEL TRIBUTO  COMUNALE  SUI  SERVIZI  E
SUI RIFIUTI URBANI (TARES)

DS 120 22.10.2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PREVISTO DALL’ART. 18 DELLA L. 109/94 E S.M.I.

CC 31 28/11/2013 MODIFICA AL REGOLAMENTO  DEL TRIBUTO  COMUNALE
SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI URBANI (TARES) ANNO 2013

Cc 34 28/11/2013 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE
OPERATIVA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA
COMUNITA’ MONTANA AGORDINA 

DS 130 27.01.2014 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  CONCERNENTE
L’INCOMPATIBILITA’  DEL  CUMULO  DI  IMPIEGHI  ED
INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE

DS 134 04/02/2014 GESTIONE  ASSOCIATA  DELLA  MISURAZIONE  E
VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE  DELLA
TRASPARENZA E DELL’ANTICORRUZIONE. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA

CC 4 28/04/2014 ESAME  ED  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’
APPLICAZIONE DELLA TARI

CC 6 28/04/2014 ESAME  ED  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’
APPLICAZIONE DELLA TASI

CC 7 28/04/2014 ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  VIGENTE
REGOLAMENTO IMU

DS 38 13/09/2016 APPROVAZIONE NUOVO “  REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA
DELLA  MISURAZIONE,  VALUTAZIONE  E  INTEGRITÀ  E
TRASPARENZA  DELLA  PERFORMANCE  E  DEL  SISTEMA
PREMIALE 

DS 4 26/02/2017 MODIFICHE  AL  VIGENTE  “REGOLAMENTO  COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO  GENERALE  DEGLI  UFFICI  E  DEI
SERVIZI"

CC 6 28/04/2017 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO
“REGOLAMENTO  DI  AMBITO  DISTRETTUALE  PER
L’ACCESSO  E  LA  PARTECIPAZIONE  AL  COSTO  DELLE
PRESTAZIONI  SOCIALI  AGEVOLATE  DEI  SERVIZI  SOCIO-
SANITARI  E  SOCIO  -  ASSISTENZIALI  DELL’AREA  DELLA
RESIDENZIALITA’ DISABILI”, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5
DICEMBRE  2013,  N.  159.  DISCIPLINA  DELLA
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE  PER  LE  ACCOGLIENZE  RESIDENZIALI
TEMPORANEE E/O DI SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA
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2.Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

2.1.1 Aliquote ICI/IMU

Le abitazioni principali e relative pertinenze relativamente agli anni 2012 – 2013 – 2014 - 2015 – 2016 sono state
esentate dal pagamento da leggi statali con esclusione delle categorie catastali A1 (Abitazione di tipo signorile) – A8
(Abitazione  in  villino)  –  A9  Castelli,  palazzi  di  pregio  artistici  o  storici)  comunque  non  presenti  sul  territorio.
L’aliquota del 7,6 per mille si riferisce alla nuova e corposa normativa statale in materia di IMU sperimentale ad
aliquota standard,  in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale municipale. Il periodo di grave crisi economica che
ha comportato una forte riduzione  dei trasferimenti statali verso i Comuni ha avuto come conseguenza l’applicazione
dell’aliquota standard di cui sopra a compensazione dei tagli effettuati per il conseguimento del pareggio di bilancio.
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2.1.2 Aliquote TASI

Di nuova istituzione la TASI ha avuto un incremento nel  2015 quando tutte le categorie erano imponibili ai fini
dell’imposta. Dal 2016 è stata esentata per legge l’abitazione principale.

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

 

L’aliquota del 8 per mille è stata applicata fin dall’origine per gravi carenze di risorse.

2.1.4. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite:
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Il  dato  dell’esercizio  2016  si  riferisce  al  bilancio  preventivo  assestato  al  30.11.2016  in  attesa  di  effettiva
rendicontazione a cura della Unione Montana Agordina che gestisce il servizio in regime di gestione associata con i 16
Comuni del territorio Agordino a seguito della  delega della funzione fondamentale “Tributi” conferita ai sensi della
normativa statale sulle Unioni e della normativa regionale sulle Unioni Montane. 

3.Attività amministrativa. 

3.1.Sistema ed esiti controlli interni: 

Il servizio di controllo interno deve:

a) verificare  la  legittimità,  regolarità  e  correttezza  amministrativa  nonché  la  regolarità  contabile  degli  atti
(controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità  dell’azione amministrativa  al  fine  di  ottimizzare,  anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse
impiegate e risultati (controllo di gestione);

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui
e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal
patto  di  stabilità  interno,  mediante  l’attività  di  coordinamento  e  di  vigilanza  da  parte  del  Responsabile
dell’Area finanziaria nonché l’attività di controllo da parte dei Responsabili delle rimanenti Aree;

Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  viene   previsto  nella  fase  di  formazione  dell’atto  prima
dell’adozione dell'atto finale. Su ogni proposta di deliberazione il Responsabile dell’Area competente verifica la
regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla
compatibilità della  spesa/  entrata con le risorse assegnate  ed esprime, contestualmente, il  parere  di  regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Per le determinazioni, la sottoscrizione
del  Responsabile  di  Area,  costituisce  implicitamente  attestazione  di  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa e,  ciò,  in quanto trattasi  dello stesso soggetto che sottoscrive l’atto e che rilascia  il  parere  di
regolarità tecnica..
La proposta viene trasmessa al Responsabile dell’Area economico finanziaria che effettua il controllo contabile e
rilascia il parere di regolarità contabile, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell’ente e trasmette la
proposta all’organo competente per l’adozione dell’atto.
L’unità di controllo, con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di
attività. La selezione degli atti da sottoporre a controllo è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita
dall’unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge,
dei  regolamenti  dell’ente,  dei  contratti  nazionali  e  decentrati  di  lavoro,  delle  direttive  interne,  ed  inoltre  la
correttezza formale nella redazione dell’atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l’avvenuta effettuazione
di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne
coinvolte, l’avvenuta pubblicazione se prevista.
Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con
l’indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell’esito delle stesse.
Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia,
efficienza  e  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  il  Segretario  comunale  informa  il  soggetto
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interessato  emanante,  affinché  questi  possa  valutare  eventuali  provvedimenti  di  autotutela,  ferme restando le
personali responsabilità. L’unità di controllo è composta dal Segretario Comunale e dai tre responsabili dei servizi.
Il nucleo di controllo ha effettuato la verifica riferita agli atti emessi ogni semestre dal 2013, redigendo appositi
verbali.
Il  controllo  di  gestione  ha  per  oggetto  la  verifica  e  la  misurazione  dell’efficacia,  efficienza  ed  economicità
dell’azione  amministrativa  di  tutti  i  servizi  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  del  controllo  di  gestione  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.
Sono oggetto del controllo:

• la  corretta  individuazione  degli  obiettivi  effettivamente  prioritari  per  la  collettività  amministrata  e
l’individuazione di target di risultato adeguati;

• il  perseguimento  degli  obiettivi  nei  modi  e  nei  tempi  più opportuni  sotto  l’aspetto  dell’efficienza  e
dell’efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso
indicatori di performance;

• i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni; 
• l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Sono  oggetto di controllo successivo:
• la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell’ente,
• la valutazione dei servizi erogati,
• l’utilizzo delle risorse economiche e strumentali,
• l’attività dei Responsabili.

3.1.1. Controllo di gestione

Personale: 

Con  apposito  atto  il  Sindaco  approva  annualmente  la  rideterminazione  della  dotazione  organica  e
programmazione del  fabbisogno di personale per il triennio comprendente l’anno di competenza.
 La dotazione organica dell’Ente è la seguente:

AREA AMMINISTRATIVA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 AREA TECNICA
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A partire  dal  dicembre del  2014 è  stato  approvato un progetto per  l’utilizzo di  lavoratori  socialmente utili
(L.S.U.) presso l’Ufficio Tecnico ai sensi del  D.Lgs. n.468/1997. Tale figura è stata assai utilmente impiegata
nei servizi ausiliari (mensa e trasporto scolastico) presso la scuola materna e elementare statali di Rivamonte
Agordino garantendo un servizio ottimo a costo zero (esclusa l’assicurazione INAIL e il mero rimborso delle
spese di viaggio). Il progetto termina a luglio 2017. 

Nel mese di novembre 2015 è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il sig. Pietro Luigi Renon – operaio,
pertanto si è provveduto ad  assumere a tempo determinato un nuovo operaio attingendo dalla graduatoria
ancora valida per analogo concorso  del Comune di Falcade. Nel mese di maggio 2017 il rapporto di lavoro con
tale dipendente, previa accordi con detto Comune, verrà trasformato a tempo indeterminato.

Lavori pubblici:   Nel corso del  mandato sono stati  approvati  investimenti  nei  seguenti  importi  suddivisi  per
esercizio finanziario 

Nel corso del quinquennio è di tutta evidenza che la possibilità di effettuare investimenti è andata scemando, per
mancanza di  opportunità di contributi  e per l’impossibilità di  utilizzare fondi propri  (avanzo) per cofinanziare
nuove opere anche in presenza di contributi,  specialmente nel decorso anno quando è stato imposto dalle nuove
norme in materia di contabilità e finanza degli enti locali, il pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica (cd. Patto di stabilità)
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Mediante i seguenti finanziamenti esterni
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Gestione  del  territorio:  si  riepilogano  i  principali  indicatori  relativi  al  settore   urbanistica  (dati  desunti  dalla
Relazione al Conto Annuale)

Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016

N.  piani  attuativi  di  iniziativa
pubblica e privata

1 0 0 0 0

N. varianti generali e di dettaglio
al PRG

11 0 0 1 0

N. regolamenti e ordinanze 0 0 0 0 0
N.  piani  urbanistici  approvati
nell’anno

0 2 0 0 0

N.  autorizzazioni  e  concessioni
rilasciate

7 20 0 0 0

N. DIA/SCIA ricevute 38 20 33 43 46
N.  licenze  di  abitabilità/agibilità
rilasciate

1 4 5 5 9

N.  sanzioni  ed  ordinanze  per
opere difformi

0 0 0 0 0

 

Istruzione pubblica: si riportano gli indicatori dei due principali servizi di assistenza scolastica forniti:

SERVIZIO DI MENSA

Dati fisici

2012 2013 2014 2015 2016

Numeri iscritti a settembre di ogni anno scolastico 32 30 30 31 32

Numero pasti confezionati nell’anno solare/esercizio 

finanziario

3170 3.639 2888 2860 3.245

Numero richieste soddisfatte 32 30 30 31 32

Analisi economico-finanziaria

2012 2013 2014 2015 2016

Proventi/entrate  (A):    

a) da utenti  17.193,30 19.509,51 17.507,94
16.890,10

16.905,20

b)
contributi 
da Stato  986,40 1.029,20 0,00 

1.045,30
1.030,20

      

Totale Proventi (a+b-c)
18.179,70 20.538,71 17.507,94 17.935,40 17.935,40

    
Costi/spese  (B):    

a) personale     

b) Prestazioni di servizi:    

 - appalto  16.664,63 18.089,80 15.409,66 16.650,00 17.862,14

 - altro     DI CUI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.500,00 2.500,00

c) Acquisto di beni  4.500,0 4.500,00  4.500,00 2.500,00 2.500,00

d) Ammortamenti 0 0  0 0 0

e) Interessi passivi 0 0 0 0  0 

f) Imposte e tasse 0 0 0 0  
      

Totale costi diretti (a+b+c+d+e+f-g) 21.164,63 22.589,80 19.909,66 19.150,00 20.362,14

Margine di contribuzione (A)  -  (B) -2..984,93 -2.051,09 -2.401,72 -1.214,60 -2.426,74
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Indicatori di efficienza

2012 2013 2014 2015 2016

Costo  unitario
di produzione

    Costo totale del servizio
.Numero pasti

€ 6,68 € 6,21 € 6,89 € 6,70 € 6,27

Provento  a
servizio

       Proventi da tariffe     .
Numero pasti

€ 5,73 € 4,81 € 6,06 € 6,27 € 5,53

Indicatori di efficacia

2012 2013 2014 2015 2016

Grado  di
soddisfacimento
domanda
potenziale

    Domande  presentate
Numero posti (30)

110% 100% 100% 100% 100%

Grado  di
soddisfacimento
domanda effettiva

Domande soddisfatte
Domande presentate

100% 100% 100% 100% 100%

Indicatori di economicità

2012 2013 2014 2015 2016

Grado  di
copertura  da
tariffe

        Proventi  da tariffe
.          Costo del servizio 86% 91% 88% 94% 88%

Grado  di
copertura totale

Proventi del servizio
Costo del servizio 86% 91% 88% 94% 88%

Carico  sulla
collettività  pro-
capite

Risultato netto
N. abitanti

€ 4,52 € 3,08 € 3,68 € 1,92 € 3,85

Indicatori di qualità

2012 2013 2014 2015 2016

Giornate di mancata erogazione del servizio 0 0 0 0 0

Numero di reclami 0 0 0 0 0

Numero di richieste del servizio non soddisfatte 0 0 0 0 0

Ciclo dei rifiuti: il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti viene gestito, in forma associata, dalla Unione Montana
Agordina.  A partire  da ottobre 2010 è  stato introdotto  un  nuovo sistema di  raccolta:  porta  a  porta  per  la  parte
indifferenziata del rifiuto e la parte umida, tramite cassonetti stradali per la raccolta di plastica, carta e vetro e a mezzo
ecocentro per le altre tipologie di rifiuto. Questo nuovo sistema ha determinato un forte incremento della percentuale
di raccolta differenziata: il Comune di Rivamonte Agordino con percentuali vicine al 100% della spesa fino al 2012
(ultimo anno di applicazione della TARSU) e del 100% con l’applicazione della TARES prima e della TARI poi. 

 Servizi Sociali: questi servizi sono delegati all’ULSS n. 1 di Belluno, che li esercita, in forza della delega, per tutti i
Comuni dell’Agordino. Restano di competenza di questo Comune alcuni interventi minori nel campo dell’assistenza e
della  concessione  di  contributi  per  famiglie  disagiate  nonché  l’attivazione  di  progetti  di  pubblica  utilità,  Unico
Studenti per il trasporto scolastico e eventuali rette per il ricovero degli anziani che non riescono a provvedervi con
mezzi propri.

Si riepilogano, di seguito, gli importi impegnati nel quinquennio:
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Funzione Sociale
Bilancio di riferimento Importo impegnato

2012 21.504,00
2013 20.829,60
2014 20.987,40
2015 20.577,12
2016 20.769,08

Inoltre dal 2016 l’Ente si è fatto carico di una quota parte della retta di ricovero di un cittadino per € 6.500,00. 

Unico studenti in co-finanziamento co Bim Consorzio contabilizzato nella Funzione Istruzione:
Bilancio di riferimento Importo impegnato

2012 2.091,00
2013 2.091,70
2014 1.776,00
2015 2.088,00
2016 0,00

Turismo: L’amministrazione  nel  limite  delle  proprie  disponibilità  di  bilancio,  ha  realizzato  alcune  iniziative  di
carattere turistico, patrocinando eventi quali le manifestazioni attuate presso l’ex sito minerario di Valle Imperina o
organizzate dalla Pro loco o altri organismi operanti in questo campo, e/o partecipando a manifestazioni e progetti
anche inserendo sul proprio sito internet gli eventi.
Il  Comune  di  Rivamonte  Agordino,  ha  inoltre  partecipato  alla  manifestazione  annuale  “Trofeo  dei  16  Comuni
dell’Agordino”.

Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza

verso i fabbisogni standard.

Dall’anno 2011 è iniziato il processo, a tappe, di  misurazione dei fabbisogni e dei costi standard nell’ambito del
federalismo fiscale di cui alla Legge 42/2009.
La prima fase ha interessato la compilazione dei Questionari, predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in collaborazione con ANCI-IFEL e SoSe spa ai sensi del D.Lgs. 216/10, che raccolgono una base di dati, finanziari e
non, ed informazioni mirate ad evidenziare le peculiarità del territorio e della comunità, relativi alle :

• Funzioni di Polizia Locale
• Funzioni Generali di Amministrazione di Gestione e di Controllo dell’ente inerenti i Servizi Tributi, Tecnico,

Demografici/Statistici  ed Altri servizi Generali.
La seconda fase ha interessato, nell’anno 2012, la compilazione dei Questionari relativi alle:

• Funzioni di Istruzione Pubblica, nella terza tranche;
• Funzioni dei Servizi Sociali, nella quarta tranche;
• Funzioni nel campo della Viabilità e dei trasporti;
• Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell’Ambiente.

3.1.2. Controllo strategico: ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, questo tipo di controllo
si applica per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015: il Comune di Rivamonte Agordino  ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

3.1.3. Valutazione delle performance:  Con appositi decreti sindacali sono stati annualmente approvati i documenti
programmatici denominati “Piano della Performance”dando atto che 
-  gli  obiettivi  inseriti  in  detti  piani  e  i  risultati  raggiunti  sono  valutati  e  validati,  a  consuntivo,  da  un  apposito
organismo (dal Segretario Comunale e/o dai Responsabili di P.O. e/o dall’Organismo Indipendente di Valutazione);
-  il  conseguimento  degli  obiettivi  inseriti  nel  piano  nella  misura  minima  del  70%  è  condizione  necessaria  per
l’erogazione del premio annuale; 
- i provvedimenti adottati sono correlati al fondo costituito per l’ incentivazione del personale dipendente (attualmente
senza  disponibilità  essendo  stato  assorbito  interamente  dalle  progressioni  orizzontali,  dall’indennità  di  rischio  e
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disagio del personale operaio e dalle disposizioni previste dal CCNL per la cd. Indennità di comparto al personale
stesso), nonché alla indennità di risultato delle PO.

3.1.4.  Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL: si applica per i
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal
2015:  il Comune di Rivamonte Agordino  ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

* Esclusa la quota di oneri destinata a parte corrente
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

21



Comune di Rivamonte Agordino Relazione di fine mandato periodo 2012-2017

Il saldo positivo del 2015, si riferisce, in parte, alla riscossione in parte corrente del legname ottenuto dal disbosco dell’area
degradata in località La Marol, recuperata a pascolo.

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

*Ripetere per ogni anno del mandato. 
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

Anno 2012
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Anno 2013
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Anno 2014
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Anno 2015
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Anno 2016
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Anno 2012
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Anno 2013

Anno 2014

30



Comune di Rivamonte Agordino Relazione di fine mandato periodo 2012-2017

Anno 2015

Anno 2016
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
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4.2. Rapporto tra competenza e residui
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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 : 

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

non ricorre la fattispecie

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

non ricorre la fattispecie

6. Indebitamento: 

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

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
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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:

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  nel periodo considerato nonché attualmente il Comune di Rivamonte
Agordino  NON ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

6.4 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve
essere  ripetuta  separatamente  per  ogni  contratto,  indicando i  dati  rilevati  nel  periodo  considerato fino  all'ultimo
rendiconto approvato): 
non ricorre la fattispecie

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230
del TUOEL: 

Anno 2012* 
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*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito
all'ultimo rendiconto approvato

Anno 2013

Anno 2014
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Anno 2015

Anno

2016

7.2 Conto economico in sintesi. 

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 
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facoltativo 

Non ricorre la fattispecie

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare il valore. 
Non ricorre la fattispecie

8. Spesa per il personale. 

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

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2. Spesa del personale pro-capite al netto della quota parte spesa riferita alla partecipata Bim Gsp e comprensiva
della quota parte di personale dei servizi associati presso l’Unione Montana Agordina:

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

A decorrere dall’annualità 2012, la metodologia di contabilizzazione della spesa di personale considera, anche la spesa
per i rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 e viene presa come nuova base di riferimento l’anno 2008 per il
calcolo del rispetto del limite sopra evidenziato.

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
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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
Negli anni dal 2012 al 2016 non sono stati instaurati dall’amministrazione comunale rapporti di lavoro flessibile, con
l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato instaurate in occasioni di elezioni. Dette assunzioni, tenuto conto
che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero dell’Interno,  non possono
considerarsi soggette ai vincoli assunzionali  previsti dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito
dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i.
Dal dicembre del 2014 si è utilizzato personale ausiliario proveniente dai cd. Lavori socialmente utili, impiegato per la
gestione della mensa scolastica e per il trasporto alunni.
A novembre 2015 è stato collocato a riposo un operaio e contemporaneamente sostituito con altro, prima con rapporto
di lavoro a tempo determinato previa apposita selezione e quindi da maggio 2017 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, attingendo da graduatoria per la copertura di un posto di pari categoria presso un altro Comune.

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

8.6. Indicare se i  limiti  assunzionali  di cui  ai  precedenti  punti  siano stati rispettati dalle  aziende speciali  e dalle
Istituzioni: 
Non ricorre la fattispecie

8.7. Fondo risorse decentrate. 

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

E’ stato rispettato il  limite di  cui  all’art.  9,  comma 2 bis  del  D.L.  n.  78/2010,  convertito  con Legge n.  122 del
30/07/2010
In  proposito  giova  ricordare  che  il  fondo  è  utilizzato  pressochè  interamente  da  progressioni  orizzontali,   da
finanziamento dell’indennità di comparto e dall’indennità di rischio e disagio del personale operaio.

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): 
Non ricorre la fattispecie

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
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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  della  Legge
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
Relazione del revisore sul rendiconto 2012 – Deliberazione della Corte dei Conti n.  852/2014/PRSE con la quale si
ritiene necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune una specifica nota in cui vengono esposte le 
irregolarità   riscontrate. Si allega alla presente la relazione del magistrato di cui alla nota n. 8286 del 26.11.2014.
Relazione del revisore sul rendiconto 2013 – Deliberazione della Corte dei Conti n 193/2016/PRSE con la quale si
ritiene necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune una specifica nota in cui vengono esposte le 
irregolarità   riscontrate.   Si allega alla presente la relazione del magistrato di cui alla nota n. 3584 del 22.03.2016
Relazione del revisore sul rendiconto 2014 – Deliberazione della Corte dei Conti n 233/2017/PRSE con la quale si
ritiene necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune una specifica nota in cui vengono esposte le 
irregolarità   riscontrate.   Si allega alla presente la relazione del magistrato di cui alla nota n. 7757 del 27.04.2017
Relazione del revisore sul rendiconto 2015 - al momento non sono pervenute osservazioni.
Relazione del revisore sul rendiconto 2016 - al momento non sono pervenute osservazioni.

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 

Non sono state rilevate gravi irregolarità contabili.

Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa

Nel corso del mandato sono state poste in essere le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa
corrente e al conseguimento di una sana e corretta gestione dell’ente:

- potenziamento accertamenti entrate correnti;
- contrazione delle spese correnti non strettamente necessarie per il  funzionamento di servizi  istituzionali o

indispensabili;
- acquisto di un automezzo sgomberaneve usato ma in ottime condizioni al posto di altro in stato di vetustà

richiedente ingenti spese di manutenzione
- approvazione  convenzioni  con  la  Unione  Montana  Agordina  per  la  gestione  associata  di  funzioni

fondamentali;
- finanziamento degli interventi del Titolo II attraverso mezzi propri e senza la sottoscrizione di nuovi mutui;
- risparmio a lungo termine sugli impianti della pubblica illuminazione aderendo al progetto promosso dalla

Provincia di Padova denominato ‘Progetto 3L -Less energy, less cost, less impact’

Il Comune  ha adottato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni
immobili.  E’ stato,  inoltre,  fortemente  e  costantemente  incentivato  l’uso  della  comunicazione  interna  ed  esterna
tramite strumenti informatici, anziché supporti cartacei al fine di ridurre le spese postali e le spese d’ acquisto della
carta.
Si è ricorsi all’adesione alle convenzioni quadro Consip anche per l’acquisto di altre spese.

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
 
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 D.L. n. 112 del 2008?

40



Comune di Rivamonte Agordino Relazione di fine mandato periodo 2012-2017

SI     

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. 

NO 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO

(1)

BILANCIO ANNO 2012*

Forma giuridica
Campo di attività (2) 
(3) Fatturato 

registrato o 
valore della 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo

Tipologia di 
società 

A B C

BIM GSP SPA 12         31.836.288 1,49%       12.853.413           1.836.200

BIM
INFRASTRUTTURE
SPA

11           5.158.873 1,49%       27.126.930            248.082

IMPIANTI  SPORTIVI
AGORDINI SRL

3   362.252 1,33% 54.492 2.078

SOC.  AUTOSTRADA
ALEMAGNA

Dato non
disponibile        

0,08%  Dato non
disponibile    

  Dato non
disponibile    

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO

(1)

BILANCIO ANNO 2015* (ultimo dato disponibile)

Forma giuridica
Campo di attività (2) 
(3) Fatturato 

registrato o 
valore della 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo

Tipologia di 
società 

A B C

BIM GSP SPA 12         25.581.313 1,49% 22.499.048         3.411.495

BIM
INFRASTRUTTURE
SPA

11           9.359.510 1,49%     33.471.621          598.566

IMPIANTI  SPORTIVI
AGORDINI SRL

3              Liquidata 1,33%           Liquidata            Liquidata

SOC.  AUTOSTRADA
ALEMAGNA

             Liquidata 0,00% Liquidata            Liquidata

*Ripetere la tabella all'inizio ed alla fine del periodo considerato. 
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Sono stati inseriti i dati relativi ai bilanci delle società al 31.12.2015, in quanto i bilanci 2016 non sono ancora stati
approvati.

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

precedente}: 

( come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 

Non sono presenti altre esternalizzazioni rispetto a quelle indicate nel punto precedente.

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.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  04.07.2013  è  stato  deliberato  il  recesso  dalla  Società  per
l’Autostrada di Alemagna Spa.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Rivamonte Agordino che viene trasmessa alla Conferenza Stato-

Città in data __________________. 

Data ____11.04.2017__________________ 
 SINDACO 

Fto  Valter Dario Todesco

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri
e  corrispondono ai  dati  economico  -finanziari  presenti  nei  documenti  contabili  e  di  programmazione  finanziaria
dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex
articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Data _______11.04.2017_________ 

Fto Dr. Giovanni Vernier
______________________________________

                      L'organo di revisione economico finanziario 1 

(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 i componenti. 
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