
COMUNE DI MEZZANINO
PROVINCIA DI PAVIA

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2013 - 2018

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2017
1369

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco ZOPPETTI GIANLUIGI
Assessori GARIBOLDI GABRIELE
MONTAGNA FRANCESCO

CONSIGLIO COMUNALE:
Sindaco ZOPPETTI GIANLUIGI
Consiglieri
GARIBOLDI GABRIELE
MONTAGNA FRANCESCO
FORNI ALBERTO
MARZOCCHI CHRISTIAN
CESTER ACHILLE
VERRI CARLO

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

Segretario: NOSOTTI ELISABETH in convenzione con i Comuni di BRESSANA BOTTARONE, TORRAZZA COSTE, CIGOGNOLA, BASTIDA PANCARANA E BAGNARIA.

Numero posizioni organizzative: 3 (di cui 1 in convenzione)
Numero totale personale dipendente al 31.12.2017 (vedere conto annuale del personale): 4

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'amministrazione comunale si è insediata nel 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14.06.2013. Il mandato si è svolto regolarmente, l'ente non è stato commissariato.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
L'ente non ha mai dichiarato il dissesto.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
La gestione associata (per le aree: tecnica, attività produttive, finanziaria, amministrazione generale, tributi-personale, servizi sociali, polizia locale) promossa dall'anno 2015 con i Comuni di Bastida Pancarana,

Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Cigognola e Robecco, sulla base delle disposizioni normative, non ha garantito l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da Luglio 2016 per il buon

andamento della gestione del Comune di Mezzanino l'amministrazione ha garantito la copertura della posizione organizzativa dell'area amministrazione generale con il personale dipendente ed ha approvato una

convenzione con il Comune di Cigognola per l’utilizzo a tempo parziale delle dipendenti Geom. Antonella Calatroni, Dott.ssa Alessia Casella, Sig.ra Paola Alberici, ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per la copertura

delle aree finanziaria e tecnica, mantenendo la gestione associata solo per l'ufficio di Polizia Locale con i Comuni di Bastida Pancarana e Bressana Bottarone. A far data dal 01.10.2017 con atto di Giunta

Comunale 48/2017 il Comune di Mezzanino ha deliberato il recesso dalla convenzione per l'esercizio della polizia locale in quanto non più rispondente alle esigenze dell'amministrazione; la responsabilità del

servizio di PL è stata conferita al Sindaco.

Dal 01.02.2018 è stato assunto un dipendente all'ufficio tecnico al quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dal 01.03.2018 interrompendo la collaborazione con la Geom. Calatroni Antonella.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
numero parametri positivi
anno 2013: 2
anno 2014: 0
anno 2015: 0
anno 2016: 0
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anno 2017: 0
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
Elenco dei regolamenti approvati o modificati dal 2013 ad oggi

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 03.08.2013

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del
23.12.2009 modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 03.08.2013

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI EXTRA
ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI
COMUNALI

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del
30.01.2014

REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
23.06.2014

REGOLAMENTO TASI, IMU, TARI Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
23.06.2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
24.11.2014 divenuta esecutiva il 08.12.2014
(data di entrata in vigore del regolamento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED
ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A
FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
24.11.2014 divenuta esecutiva il 08.12.2014
(data di entrata in vigore del regolamento)

REGOLAMENTO PER LA
PUBBLICAZIONE, LA FACOLTA’ DI
ACCESSO TELEMATICO ED IL
RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN
DATA)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del
26.02.2015 divenuta esecutiva il 14.03.2015
(data di entrata in vigore del regolamento)

REGOLAMENTO DI LEVA CIVICA
VOLONTARIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
15.06.2015
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA COMMISSIONE MENSA
SCOLASTICA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
30.11.2015

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
PRE-POST SCUOLA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
01.02.2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA RATEIZZAZIONE PER IL
PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
28.04.2016

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
ARMONIZZATO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
23.06.2016

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI
INTERNI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
30.01.2017

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI
CIVICI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
26.05.2017

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE SISMICA COMUNALE IN
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
BASTIDA PANCARANA, BRESSANA
BOTTARONE, CIGOGNOLA E
MEZZANINO IN MATERIA DI OPERE O
DI COSTRUZIONI E RELATIVA
VIGILANZA IN ZONE SISMICHE, AI
SENSI DELLA L.R. 33/2015 E SUCCESSIVE
DELIBERE ATTUATIVE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
04.04.2017

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1 ICI/IMU:
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Aliquote ICI/IMU 2013 2014 2015 2016 2017

Aliquota abitazione principale  0,4000  0,4000  0,4000  0,4000  0,4000

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

Altri immobili  0,8600  0,8600  0,8600  0,8600  0,8600

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF 2013 2014 2015 2016 2017

Aliquota massima  3,0000  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000

Fascia esenzione                 0,00            15.000,00            15.000,00            15.000,00            15.000,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017

Tipologia di prelievo TARES TARI TARI TARI TARI

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

Costo del servizio procapite               115,00               114,69               118,63               118,66               122,72

3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato dal Responsabile del Servizio competente per materia, in relazione all’iniziativa o all’oggetto della
proposta ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica.
Il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., su ogni proposta di deliberazione, che
non sia mero atto di indirizzo, sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale e viene inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non
intendano conformarsi al parere di regolarità tecnica devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
Per ogni altro atto amministrativo, che non sia di competenza degli organi di governo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa ed esprime il parere di regolarità tecnica attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento.
Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto parere è
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richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa, ovvero è redatto in calce al testo della proposta di
deliberazione.
Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio ed il suo effettivo equilibrio, ricomprendendo in ciò anche la liceità della
spesa.
Nel parere di regolarità contabile è da comprendere la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello
stanziamento relativo.
Le determinazioni, e tutti gli altri atti che comportino impegno di spesa sono soggette al controllo preventivo di regolarità contabile, esercitato dal Responsabile del
Servizio Finanziario attraverso il visto di regolarità contabile.
Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nelle materie di cui all’art. 239, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. deve essere acquisito
in tempo utile il parere dell’organo di revisione, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Contabilità.
Il sistema dei controlli interni, oggetto di specifico regolamento, coinvolge il Segretario Comunale ed il Revisore dei Conti che controllano gli atti assunti nel semestre
di riferimento.

Controllo di gestione:3.1.1
Il Responsabile del Servizio Finanziario svolge la funzione generale di controllo sull’andamento della gestione, con il compito di verificare gli scostamenti fra risorse
assegnate e risorse utilizzate.
Compete al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione del referto del controllo di gestione, da sottoporre all’esame della
Giunta Comunale. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua, altresì, il controllo sugli equilibri finanziari.
Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Partecipano all’attività di controllo il Revisore dei Conti, i Responsabili dei Servizi e, come referenti e ciascuno in relazione alle proprie competenze, il Segretario
Comunale e gli Organi di governo.

Personale:

La dotazione organica è stata implementata con l'assunzione del dipendente dell'area tecnica dal 01.02.2018.

Lavori pubblici:

E' stata ultimata la realizzazione dell'idrovora, l'opera pubblica che permette la salvaguardia del territorio attraverso il controllo delle acque provenienti dalle colline.
Per garantire la sicurezza della circolazione stradale è stato realizzato un senso unico dalla ex SP 617 alla Fr. Busca e sono state installate due postazioni fisse per il
controllo della velocità.
Sono stati realizzati interventi di manutenzione
- del campo sportivo sia alle torri faro, sia alle tribune;
- del manto stradale con la realizzazione di dossi;
- della segnaletica orizzontale;
- dell'impianto di riscaldamento e del muretto esterno dell'edificio municipale.
E' stato avviato il riscatto dell'impianto di pubblica illuminazione e l'ampliamento dell'incrocio tra Via Roma e Via Malpensata di Sotto.

Gestione del territorio

L'azione dell'amministrazione è costantemente rivolta al controllo dell'attività della Ditta Monticelli S.r.l. presente sul territorio.
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E' stato rivisto il piano di protezione civile.
E' in corso di definizione l'avvio della variante al PGT.
Gli sforzi maggiori sono stati prestati per la realizzazione del nuovo Ponte della Becca.

Istruzione pubblica

L'azione dell'amministrazione si è concretizzata nel mantenimento dei servizi scolastici di trasporto, prescuola e mensa con tariffe accessibili per rispondere alle
esigenze delle famiglie.

Ciclo dei rifiuti

La raccolta differenziata del verde attivata nel corso dell'anno 2017 in più punti del territorio ha permesso una gestione migliore del servizio.

Sociale

L'attenzione riservata agli utenti in difficoltà si è concretizzata nell'approvazione
- di una convenzione con un ristoratore per la distribuzione tramite l'Auser di un numero massimo giornaliero di 10 pasti per i cittadini più bisognosi;
- di un bando dedicato ai volontari delle leva civica;
- di un bando dedicato alla redistribuzione delle risorse messe a disposizione da parte del distributore del gas metano a favore delle fasce deboli.

3.1.2 Controllo strategico:
Non ricorre il caso

3.1.3 Valutazione delle performance:

La performance si compone di due parti: una parte collettiva, legata al grado di realizzazione degli obiettivi della struttura di appartenenza e una parte individuale,
legata alla qualità della prestazione individuale.
Si considerano obiettivi i progetti e i programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Gli obiettivi sono formulati tenendo conto delle effettive risorse disponibili e garantendo il contraddittorio circa la perseguibilità degli stessi e i tempi di attuazione.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 e ss. mm.ii., è proposto dall’Organo Comunale di
Valutazione ed è adottato con deliberazione della Giunta Comunale.
La valutazione della performance è affidata:

all’Organismo Indipendente di Valutazione, cui compete la valutazione della performance di ciascuna area nel suo complesso, nonché la proposta di valutazionea)
annuale dei Responsabili di servizio, che coincide con il Segretario Comunale;

al Sindaco, cui compete la valutazione del Segretario Comunale;b)
alla Giunta Comunale cui compete la presa d’atto della proposta di valutazione dei Responsabili di Servizio formulata dall’O.I.V., secondo le modalità contenute nelc)

sistema di valutazione;
ai Responsabili di servizio, cui compete la valutazione del personale assegnato alla propria area, in applicazione del sistema di valutazione.d)

La valutazione della performance, sia individuale che organizzativa, è effettuata annualmente e finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato per i titolari di
posizione organizzativa e collegate alle progressioni economiche orizzontali.
La trasparenza del ciclo della performance è assicurata dall’accessibilità di tutti gli atti afferenti alla programmazione, valutazione e
rendicontazione. Tali atti sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale, denominata “Amministrazione trasparente”,
costantemente monitorata e aggiornata.
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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)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTRATE CORRENTI         1.040.498,25         1.007.408,96           997.382,66           915.466,33           878.497,39               -15,56 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

           46.504,21            43.188,57             9.071,21            12.281,78             9.204,69               -80,20 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 %

TOTALE         1.087.002,46         1.050.597,53         1.006.453,87           927.748,11           887.702,08               -18,33 %

SPESE
(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI           929.334,69           837.708,82           838.812,75           757.471,28           739.860,70               -20,38 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE             2.357,36            60.024,02            39.324,19            21.123,08            48.546,99             1.959,37 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI            65.885,66            69.029,31            54.663,21            39.351,07            40.523,82               -38,49 %

TOTALE           997.577,71           966.762,15           932.800,15           817.945,43           828.931,51               -16,90 %

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

          131.501,94            85.279,24           117.098,98           113.632,91           104.542,81               -20,50 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

          131.501,94            85.279,24           117.098,98           113.632,91           104.542,81               -20,50 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 2015 2016 2017

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
        1.040.498,25         1.007.408,96           997.382,66           915.466,33           878.497,39

Spese titolo I
          929.334,69           837.708,82           838.812,75           757.471,28           739.860,70

Rimborso prestiti parte del titolo III
           65.885,66            69.029,31            54.663,21            39.351,07            40.523,82

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti                 0,00                 0,00            38.428,74                 0,00                 0,00

SALDO DI PARTE CORRENTE
           45.277,90           100.670,83           103.906,70           118.643,98            98.112,87

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2013 2014 2015 2016 2017

Entrate titolo IV
           46.504,21            43.188,57             9.071,21            12.281,78             9.204,69

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

Totale titolo (IV+V)
           46.504,21            43.188,57             9.071,21            12.281,78             9.204,69

Spese titolo II
            2.357,36            60.024,02            39.324,19            21.123,08            48.546,99

Differenza di parte capitale
           44.146,85           -16.835,45           -30.252,98            -8.841,30           -39.342,30

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

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

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale                 0,00                 0,00                 0,00            15.000,00                 0,00

SALDO DI PARTE CAPITALE
           44.146,85           -16.835,45           -30.252,98            -8.841,30           -39.342,30

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

2013 2014 2015 2016 2017

Riscossioni
(+)           961.119,57           929.178,26           970.770,60           944.128,64           869.654,73

Pagamenti
(-)           946.395,25           854.762,15           793.590,85           791.881,78           789.543,55

Differenza
(=)            14.724,32            74.416,11           177.179,75           152.246,86            80.111,18

Residui attivi
(+)           257.384,83           206.698,51           152.782,25            97.252,38           122.590,16

Residui passivi
(-)           182.684,40           197.279,24           256.308,28           139.696,56           143.930,77

Differenza
(=)            74.700,43             9.419,27          -103.526,03           -42.444,18           -21.340,61

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (-)                 0,00            23.437,98                 0,00                 0,00                 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (-)                 0,00                 0,00            15.000,00                 0,00            16.828,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
(=)            89.424,75            83.835,38            73.653,72           109.802,68            58.770,57

Risultato di amministrazione, di cui:
2013 2014 2015 2016 2017

Vincolato
                0,00                 0,00            15.068,69            20.547,29            22.958,61

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

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

Non vincolato
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale
                0,00                 0,00            15.068,69            20.547,29            22.958,61
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:
2013 2014 2015 2016 2017

Fondo di cassa al 31 dicembre
          306.916,01           379.131,57           561.064,89           585.768,58           618.700,97

Totale residui attivi finali
          957.257,12           285.237,96           272.506,61           184.509,31           213.411,26

Totale residui passivi finali
          964.818,30           238.359,19           291.542,10           178.895,63           180.574,84

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
                0,00            23.437,98                 0,00                 0,00                 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
                0,00                 0,00            15.000,00                 0,00            16.828,00

Risultato di amministrazione
          299.354,83           402.572,36           527.029,40           591.382,26           634.709,39

Utilizzo anticipazione di cassa
NO NO NO NO NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione: 2013 2014 2015 2016 2017

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

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

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

Spese di investimento
                0,00            28.791,90            30.252,98                 0,00            42.395,31

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

Totale
                0,00            28.791,90            30.252,98                 0,00            42.395,31

12



4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12
2014

e precedenti
2015 2016 2017 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
                0,00            33.858,56            50.893,77           109.754,49           194.506,82

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

Titolo 3 - Entrate extratributarie
            1.664,09                 0,00                 0,00            11.705,67            13.369,76

Totale
            1.664,09            33.858,56            50.893,77           121.460,16           207.876,58

CONTO CAPITALE

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale                 0,00             1.104,40                 0,00                 0,00             1.104,40

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale
            1.664,09            34.962,96            50.893,77           121.460,16           208.980,98

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
            3.300,28                 0,00                 0,00             1.130,00             4.430,28

Totale generale
            4.964,37            34.962,96            50.893,77           122.590,16           213.411,26

Residui passivi al 31.12
2014

e precedenti
2015 2016 2017 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
            7.127,32            18.833,99            10.682,76           131.644,55           168.288,62

Titolo 2 - Spese in conto capitale
                0,00                 0,00                 0,00            12.286,22            12.286,22

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

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale generale
            7.127,32            18.833,99            10.682,76           143.930,77           180.574,84

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2013 2014 2015 2016 2017

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                21,31 %                14,69 %                13,42 %                11,00 %                14,37 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è
stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2013 2014 2015 2016 2017

S S S S S

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

2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito finale
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Popolazione residente
           1446            1456            1433            1399            1369

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

2013 2014 2015 2016 2017

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 2,165 %                 1,938 %                 1,506 %                 1,358 %                 1,254 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

Anno 2012

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
            5.208,06

Patrimonio netto
        3.533.544,87

Immobilizzazioni materiali
        3.975.170,29

Immobilizzazioni finanziarie
           75.112,32

Rimanenze
                0,00
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Crediti
        1.069.265,34

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
          856.529,40

Disponibilità liquide
          143.224,75

Debiti
          880.130,29

Ratei e risconti attivi
            2.223,80

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
        5.270.204,56

TOTALE
        5.270.204,56

Anno 2017

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
            4.588,52

Patrimonio netto
        4.517.361,33

Immobilizzazioni materiali
        4.184.500,63

Immobilizzazioni finanziarie
           75.112,00

Rimanenze
                0,00

Crediti
                0,00

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
                0,00

Disponibilità liquide
                0,00

Debiti
          578.952,05

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
        4.264.201,15

TOTALE
        5.096.313,38

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017

Sentenze esecutive             3.280,56

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

Ricapitalizzazioni                 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00
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Acquisizione di beni e servizi                 0,00

TOTALE             3.280,56

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)
(Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00

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

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

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

2013 2014 2015 2016 2017

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)           228.000,00           228.000,00           228.000,00           228.000,00           228.000,00

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006           246.998,00           213.785,97           204.432,71           203.870,05           192.945,84

Rispetto del limite
NO SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti                26,57 %                25,52 %                24,37 %                26,91 %                26,07 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa personale (*) / Abitanti
              170,81               146,83               142,66               145,72               140,93

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2013 2014 2015 2016 2017

Abitanti / Dipendenti
            241             243             358             350             342

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.
Non ricorre la fattispecie.

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 rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:

Non ricorre la fattispecie.

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

2013 2014 2015 2016 2017

Fondo risorse decentrate
           19.336,00            19.336,00            20.336,00            18.288,63            18.288,63

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.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo:
negativa

- Attività giurisdizionale:

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

La Corte dei Conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del
documento che l'organo stesso deve inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive
segnalate dall’organo di revisione. Durante il mandato 2013 - 2018 non sono stati elevati rilievi da parte dell'Organo di Revisione.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

Tutti i Comuni hanno affrontato molte difficoltà in questi anni di crisi: hanno pagato gran parte dell'aggiustamento dei conti pubblici nazionali e hanno dovuto
rispondere a una crescente domanda di servizi e all'emergere di nuovi bisogni, pur a fronte di risorse decrescenti.
Negli anni di continua e cumulativa riduzione di risorse statali, l’aumento del prelievo locale è stato inferiore ai tagli statali subiti, il più possibile contenuto e improntato
a criteri di equità e efficienza.
La recente situazione economico-finanziaria caratterizzata da un’incertezza delle risorse disponibili e da continue modifiche normative tributarie succedutesi, ha reso
l’Ente in grado appena sufficiente ad assicurare la gestione, l’organizzazione ed il regolare funzionamento dei servizi istituzionali e degli uffici, che sono stati invece
chiamati ad affrontare assidui ed impegnativi aggiornamenti professionali conseguenti alla normativa in continua evoluzione, senza ricorrere all'aumento delle aliquote
dei tributi.
L’Amministrazione ha comunque costantemente rivolto, nel corso del proprio mandato elettivo, particolare riguardo ed attenzione alle funzioni nel campo del settore
sociale e della sicurezza della popolazione. L’obiettivo primario è stato sempre quello di tutelare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, avvalendosi delle risorse
finanziarie ed umane disponibili. Inoltre, già in fase di predisposizione dei Bilanci di Previsione e dei Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) si è posta molta attenzione a
tali riduzioni anche in conseguenza dei rigidi tagli, disposti dalle normative statali che hanno imposto una razionalizzazione della spesa in generale
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:
Non ricorre la fattispecie
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?

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

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

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

BILANCIO ANNO

Forma giuridica Tipologia di società

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

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società

(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

                0,00                 0,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

20



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 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

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

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

2                 0,00   1,680        15.249.081,00                 0,00
3                 0,00   2,837         3.982.972,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

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

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

La presente relazione di fine mandato del Comune di Mezzanino sarà trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica corredata
dalla certificazione dell'organo di revisione contabile.
li 29.03.2018                                                                                                                                                                                                                  IL SINDACO

                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________________

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 05.04.2018                                                                                                                                                                                      L'organo di revisione economico finanziario
                                                                                                                                                                                                                                            Zaniboni Fabrizio
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