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COMUNE DI PETTORANELLO DI MOLISE 

 
 
 
 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO 

 
(Anni di mandato 2019 – 2020) 

 
 

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 
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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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 sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni 
dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della 
provincia entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 

 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020: 434 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA 
Sindaco: Andrea Nini 
Assessori:  
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente:  
Consiglieri:  
 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
 
Segretario: Dott. DE FALCO PASQUALE 
Numero posizioni organizzative: 4 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
(Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 
 
L’Ente è Commissariato dal 23.09.2020 
 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
l'ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 
243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.3-bis 
del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
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Settore/servizio:AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 
 
Nell’Area di cui sopra è inquadrato una categoria D3 a contratto a tempo indeterminato part-time, non si registrano criticità rilevanti. 
L’Amministrazione vorrebbe trasformare il part-time in full-time per dare maggiori opportunità all’Ente e all’interesse collettivo compatibilmente con la 
disponibilità del dipendente dedicato. (si precisa che nello stesso mese di decadenza del consiglio comunale lo stesso dipendente è stato immesso in 
ruolo nella scuola secondaria di secondo grado ed attualmente non è più dipendente comunale). 
 
Settore/servizio: AREA TECNICO MANUTENTIVA 
Nell’Area di cui sopra il dipendente dedicato di categoria D è stato sospeso dal servizio cosi come previsto per legge in seguito ad un rinvio a giudizio 
per 4 capi d’imputazione, il procedimento è in corso. 
 
Settore/servizio: AREA AMMINISTRATIVA 
Nell’Area di cui sopra la responsabilità è stata assunta da un membro dell’esecutivo e nello specifico da un Assessore comunale in quanto l’Ente è ad 
oggi sprovvisto di Segretario comunale (nonostante i continui solleciti agli organi preposti) al quale veniva attribuita la responsabilità dell’Area. 
 
Settore/servizio: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Nell’Area di cui sopra la responsabilità è stata assunta dal Sindaco in quanto, dopo le dimissioni dell’ex Responsabile Finanziario assunto a contratto 
a tempo indeterminato in seguito ad avviso pubblico, l’Amministrazione ha esternalizzato il servizio di contabilità ottenendo cosi un notevole risparmio 
relativo alla spesa per l’indennità di funzione. Nell’anno 2020 ha però espletato una selezione pubblica ai sensi dell’articolo 110 c.1 del TUEL al fine 
di garantire la figura del Responsabile finanziario. 
  
 

PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
 

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi 
deficitarietà di fine mandato) 
 

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 
 

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - 
Anno 2020 

 
 

COMUNE DI PETTORANELLO DI MOLISE Prov. IS 
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Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

[ X ] Si |  ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi 
dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare 
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche) 
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.2.1 - lMU: 
[in allegato la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali, solo per lmu)] 
 
Aliquote IMU  2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota abitazione 
principale 

   0,40 % 0,40 % 

Detrazione abitazione 
principale 

   € 200,00 € 200,00 

Altri immobili     0,76 % 0,76 % 
Fabbricati rurali e 
strumentali 

     

 
 
2.2.2 - TASI: 
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali] 
 
Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota abitazione 
principale 

     

Detrazione abitazione 
principale 

     

Altri immobili     0,10%  
Fabbricati rurali e 
strumentali 

     

 
 
 
 
 



  

Pag. 8 di 58 

2.2.3 - Addizionale lrpef: 
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 
 
Aliquote addizinale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota massima     0,4 0,4 
Fascia esenzione    Esenzione 

per redditi 
imponibili 

fino a euro 
10.000,00 

 

Esenzione 
per redditi 
imponibili 

fino a euro 
10.000,00 

Differenzazione aliquote SI/NO SI/NO SI/NO NO NO 
 
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti: 
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite) 
 
Prelievi su rifiuti   2016 2017 2018 2019 2020 
Tipologia di prelievo    TARI TARI 
Tasso di copertura    100 % 100 % 
Costo del servizio procap    37,47 37,47 
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi 
degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.) 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 

PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 
 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi 
degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.) 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento 
ai seguenti servizi/settori) 
 
 Personale: si è data continuità a quanto relazionato in precedenza, inoltre è stato potenziamento l’ufficio Stato civile –Anagrafe con 

una figura specifica attinta ad una graduatoria concorsuale di altro Comune con la previsione di un’assunzione a tempo 
indeterminato vista l’importanza strategica del servizio.  
È stato potenziato anche l’ufficio di Polizia Municipale con apposita convenzione con altro Comune limitrofo al fine di contenere le 
spese. 
È stato pubblicato ed espletata la selezione dell’avviso ai sensi dell’art.110 c.1 del TUEL per inserire all’interno dell’organico il 
Responsabile del Servizio Finanziario, figura mancante presso l’Ente comunale. 
 
 

 Lavori pubblici:  
 
in questo primo anno (16 mesi per la precisione) del secondo mandato ed in continuità con il mandato precedente in qualità di 
Legale rappresentante dell’Ente, sono stati intercettati tutti i bandi regionali e ministeriali partecipando con puntualità, di seguito 
l’elenco di tutte le opere pubbliche realizzate e in fase di realizzazione: 
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 Riqualificazione energetica con fondi DM 55/2015 e 35/2016 DGR n. 365/17 - lavori di riqualificazione energetica dell'immobile sede 

del municipio cup: j71b12000440001(realizzata) 
 

 Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio richiesti a inizio anno 
2020 e concessi con Decreto 23 febbraio 2021: il Comune di Pettoranello del Molise è presente in tuti e tre gli allegati del decreto 
con finanziamenti ammessi. 
 

 Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,strade,edifici 
pubblici e patrimonio comunale decreto del ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 114 
(pavimentazione piazza e manutenzione strade comunali – opere realizzate) 
 

 Intervento di mitigazione rischio idrogeologico località Formitella e Prato.( disponibilità  attingibili allo strumento ReNDiS – opere 
realizzate) 
 

 Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS per il progetto denominato "SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI"- (opera 
finanziata) 
 

 Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Approvazione progettazione esecutiva Interventi di 
messa in sicurezza e riqualificazione dei tratti viari comunali di via S. Sebastiano e via a. Moro 1° lotto funziona partecipazione a : 
“Ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, le risorse sono assegnate per la manutenzione 
straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche in edifici pubblici, in conformità a quanto stabilito all’articolo 4, comma 7, del decreto legge n. 32 del 18 aprile 
2019.” D G N 55/2019 (in attesa di finanziamento). 
 

 decreto del dipartimento per gli affari interni ed istituzionali del 14 gennaio 2020. contributi ai comuni per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. art. 
1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. atto di indirizzo. delibera n.53 del 29-05-2020 euro 50.000,00.(opere 
relaizzate) 
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 piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 e 2° addendum. delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54 e 28 febbraio 2018, n 12. 
interventi stradali - DGR n 287 del 23.07.2019 e DGR. n 440 del 11.11.2019. messa in sicurezza della viabilita' in via Vittorio 
Emanuele e Largo Croce -  delibera n.63 del 10-07-2020 (opere da realizzare) 
 

 DELIBERA N.75 del 07-09-2020: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - 
DECRETO 2 LUGLIO 2020 – importo di €19.329,89 per: 1.Messa in sicurezza della viabilità e regimentazione delle acque che 
confluiscono in località Macchia Dentro con posa sullo stesso viottolo di tubazione interrata idonea per il corretto deflusso delle 
acque che parte dal pozzetto a monte; 2.griglia di raccolta a valle del viottolo,sistemazione cunette e conseguente sistemazione 
del piano di calpestio del tratto oggetto di intervento con misto cementato; 3.Recupero dell’alveo della falda della fonte del 
Fossate; (in fase di realizzazione). 
 

 adeguamento funzionale impianto sportivo comunale (in fase di realizzazione); 
 

finanziamento per la realizzazione di una scala antincendio presso l’edificio scolastico Palazzina Incubatore di Impresa (Opera 
finanziata) 

 
 Ristrutturazione villa comunale Princeton e di tutta l’area attrezzata per bambini. (opera realizzata); 

 
 TERREMOTO DEL 1984: ripristinata la legittimità con delibera di giunta n,. 12/2016 che annullando un atto precedente di 

transazione in quale destinava tutte le somme dell’intero PEU ad un solo beneficiario, ha garantito il riconoscimento del buono 
terremoto a tutti i beneficiari del PEU “Taverna” (lavori eseguiti) 

 
 Installazione di un impianto fotovoltaico sulla struttura incubatore d’impresa; (in fase di collegamento alla rete). 

 
 
 

 Gestione del territorio:  
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 Intesa istituzionale per l'istituzione del Parco Nazionale del Matese per tutelare la natura e la biodiversita' e promuovere la 
green-economy nel Molise- D.C.C. (Parco istituito e in fase di programmazione territoriale); 
 

 PSR Molise 2007/2013 misura 321 servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale azione a servizi essenziali di base  
categoria d’intervento f. approvazione schema contratto di usufrutto con regione Molise per  macchina operatrice semovente - 
pala caricatrice – lama sgombro neve DGC 34/2017 (finanziata e assegnata); 
 

 Installazione di illuminazione nell’area esterna dell’edificio scolastico in via San Sebastiano. 
 

 Installazione di illuminazione all’interno del campetto polivalente. 
 

 fornitura e posa in opera di protezione antitrauma a protezione delle strutture verticali interne al campetto polivalente in via san 
Sebastiano. 
 

 Messa in sicurezza del piano viabile bitumato su alcuni tratti di strade comunali. 
 

 Ripristino di parte di segnaletica stradale. 
 

 Manutenzione straordinaria scuolabus comunale al fine di garantire la sicurezza per il trasporto scolastico. 
 

 
 
 

 Istruzione pubblica:  
 

 Finanziamento annuo alla scuola dell’infanzia e della primaria di Pettoranello del Molise per la realizzazione dei laboratori 
extracurriculari: il sostegno continuo dato all’istituzione scuola ha contraddistinto l’operato amministrativo in continuità con il 
mandato precedente in quanto gli alunni, grazie al supporto economico, sono riusciti a programmare e realizzare numerosi 
progetti quali, teatrali, di riscoperta della storia e della tradizione dei luoghi, scrittura creativa.  
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 FSE – PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (richiesta finanziata). 

 

 supporto economico per le spese di trasporto scolastico scuola dell'obbligo (ultima determina n. 113 del 31.12.2019) 
 

 
 Ciclo dei rifiuti:  

 
 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA: CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 

PER PROGETTI INNOVATIVI E RISORSE PREMIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA” - 
Programma Attuativo Regionale – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007/2013  Asse III “Ambiente e territorio” - 
Linea di intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” 
 
a) acquisto di attrezzature/mezzi per la raccolta differenziata;  
b) b) realizzazione e allestimento dei centri di raccolta;  
c) c) servizio di spazzamento: è escluso il costo del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato dei Comuni; sono 

ammissibili le spese per affidamenti a terzi soggetti, le spese per buoni lavoro (voucher), le spese per borse lavoro;  
d) d) tutela e manutenzione verde pubblico: è escluso il costo del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato dei 

Comuni, sono ammissibili le spese per affidamenti a terzi soggetti, le spese per buoni lavoro (voucher), le spese per borse 
lavoro, relativi ad interventi di sfalcio erba, potatura e similari sulle aree verdi;  

e) e) bonifica aree ex discariche;  
f) f) convenzioni con guardie ambientali per la tutela del territorio;  
g) g) servizi alla persona coerenti con gli Obiettivi di servizio “Servizi di cura per gli anziani” e “Servizio per l’infanzia”;  
h) h) installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete acquedottistica pubblica finalizzata alla riduzione 

del consumo di acqua imbottigliata;  
i) i) installazione di distributori di latte crudo finalizzata alla riduzione del consumo di latte imbottigliato e alla valorizzazione delle 

produzioni a km zero;  
j) j) progetti di comunicazione inerenti la raccolta differenziata(realizzazione sito web, locandine, opuscoli);  

 
(realizzazione in atto). 
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 Installazione di una foto trappola, in collaborazione con il Corpo Carabnieri Forestali, per contrastare il fenomeno di abbandono dei 

rifiuti; 
 
 

 
 Sociale/turismo: 
 

 Attivazione di “Borse lavoro” con fondi comunali, misura che ha consentito di combattere la disoccupazione per le fasce più deboli. 
 

 Conduzione di politiche sociali che hanno permesso la nascita di una nuova associazione di promozione sociale e solidale e 
facilitato e promosso la collaborazione tra associazioni: sono cresciute le manifestazioni pubbliche dedicate alla solidarietà e alla 
promozione del territorio con eventi culturali ed enogastronomici rivolti a tutti. 
 

 Anche per il secondo mandato sono stati attivati 2 progetti di campus estivo per i bambini ed i ragazzi che ha visto una nutrita 
partecipazione. Ogni anno il progetto ha avuto un tema di alto valore esperienziale e cognitivo nutrito da visite guidate; 
 
 

 Stipula dell’accordo di programma tra Comune di Pettoranello del Molise e INFRATEL ITALIA SPA per la realizzazione della banda 
ultra larga. D.G.C. n.67/2016 (il territorio è coperto dalla banda ultralarga in attesa dell’attivazione). 
 

 È stato possibile, dopo la riapertura al pubblico dell’edificio scolastico comunale in via San Sebastiano, dedicare alcuni spazi per 
l’aggregazione sociale, a dispozione di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. La partecipazione è stata straordinaria, soprattutto 
dai giovani e dalle associazioni del posto. 
 

 Accreditamento all'albo degli Enti di Servizio Civile Universale 2019/2025 (invio documentazione preliminare) 
 

 progetti territoriali volti alla realizzazione di opere e servizi di utilita' diffusa. (grazie a questa misura due cittadini hanno potuto 
lavorare per la manutenzione del verde pubblico) 
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 Attivazione sportello patronato/caf presso la sede municipale per agevolare i servizi accessori al cittadino (D G n 16/2020) 
 

 Contributo Wifi 4eu.: la Commissione dell’Unione Europea ha deciso di attribuire una sovvenzione dell’importo massimo d 
i€15.000,00 denominato “il buono",per l'azione intitolata "WiFi4EU Promozione della connettività in ternet nelle comunità locali" 
previsti 12 punti di wifi zone gratuiti su tutto il territorio comunale (opere affidate in attesa di realizzazione) 
 

 Predisposizione di un progetto editoriale su Pettoranello del Molise : PROGETTO DI INTERESSE SOCIO-CULTURALE DI 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IDENTITA STORICA, ARTISTICA, CULTURALE, ARTISTICA, NATURALISTICA E 
TURISTICA: DELIBERA N.76 del 07-09-2020.  
 

 Emergenza epidemiologica da Covid-19: fornitura n.300 dispositivi di sicurezza individuali per le famiglie del comune durante la 
prima ondata della pandemia da Covid- 19, attuazione locale di tutte le ordinanze regionali e DPCM per la tutela della popolazione 
dall’infezione da Covid-19, prevenzione con sanificazione delle strade e degli edifici pubblici, disposizioni per l’accesso regolato 
agli uffici comunali, acquisto di un sanificatore da utilizzare costantemente, assegnazione buoni per la solidarietà alimentare. 
 

 Acquisto teca termoregolata per l’installazione di un punto defibrillatore all’esterno dell’edificio comunale (il defibrillatore fu 
assegnato dalla Regine Molise a seguito di bando pubblico). 
 

 Conferimento di "ENCOMIO" al Com.te Mar. Elvis Truglia, per suo trasferimento presso altro Comando. 
 

 Adesione e sostegno alla Candidatura di Isernia Città Capitale della Cultura 2021 
 

PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 
 
 
 

ENTRATE 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 
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Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 0,00 589.662,64 673.474,30 14,21 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 66.919,69 23.624,74 -64,70 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

0,00 0,00 0,00 179.932,18 132.372,03 -26,43 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 361.445,22 114.399,20 -68,35 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

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

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 87.180,73 0,00 -100,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 1.285.140,46 943.870,27 -26,56 
 
 
 

SPESE 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 669.296,34 468.392,09 -30,02 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

0,00 0,00 0,00 398.270,55 110.189,69 -72,33 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

0,00 0,00 0,00 7.972,41 6.263,00 -21,44 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 87.180,73 0,00 -100,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 1.162.720,03 584.844,78 -49,70 
 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

0,00 0,00 0,00 515.416,08 889.175,27 72,52 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

0,00 0,00 0,00 515.416,08 494.803,06 -4,00 

 
 
 



  

Pag. 18 di 58 

 

 
PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 0,00 0,00 0,00 45.399,73 38.597,03 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 4.992,76 180.571,80 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00 836.514,51 829.471,07 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 669.296,34 468.392,09 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 0,00 38.597,03 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 0,00 0,00 0,00 7.972,41 6.263,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  0,00 0,00 0,00 161.055,70 212.841,21 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 25.320,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)  

 0,00 0,00 0,00 186.375,70 212.841,21 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 0,00 164.616,75 0,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 21.758,95 212.841,21 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 315.359,22 0,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 -293.600,27 212.841,21 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 0,00 0,00 0,00 41.437,33 4.612,00 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 0,00 0,00 0,00 361.445,22 114.399,20 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 398.270,55 110.189,69 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 0,00 0,00 4.612,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 8.821,51 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 8.821,51 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 8.821,51 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 186.375,70 221.662,72 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 164.616,75 0,00 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   0,00 0,00 0,00 21.758,95 221.662,72 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 315.359,22 0,00 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    0,00 0,00 0,00 -293.600,27 221.662,72 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  0,00 0,00 0,00 186.375,70 212.841,21 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0,00 0,00 0,00 25.320,00 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 0,00 164.616,75 0,00 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 315.359,22 0,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 0,00 0,00 0,00 -318.920,27 212.841,21 
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A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  230.696,54    
   Disavanzo di amministrazione(3) 4.992,76  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 25.320,00     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 

ripianato con accensione di prestiti(4) 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 45.399,73     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 41.437,33     
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

589.662,64 599.907,60 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

669.296,34 
38.597,03 

532.332,55 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 66.919,69 11.939,80    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 179.932,18 106.341,83    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 361.445,22 57.570,83 Titolo 2 - Spese in conto capitale 398.270,55 286.615,52 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 4.612,00  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      
Totale entrate finali 1.197.959,73 775.760,06 Totale spese finali 1.110.775,92 818.948,07 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 7.972,41 7.972,41 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 87.180,73 87.180,73 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 87.180,73 87.180,73 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 515.416,08 500.357,67 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 515.416,08 514.280,02 

      
Totale entrate dell'esercizio 1.800.556,54 1.363.298,46 Totale spese dell'esercizio 1.721.345,14 1.428.381,23 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.912.713,60 1.593.995,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.726.337,90 1.428.381,23 
      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 186.375,70 165.613,77 
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 

nell'esercizio(7) 
0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO 1.912.713,60 1.593.995,00 TOTALE A PAREGGIO 1.912.713,60 1.593.995,00 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 186.375,70  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 164.616,75  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 21.758,95  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 21.758,95  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 315.359,22  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) -293.600,27  
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  165.613,77    
   Disavanzo di amministrazione(3) 180.571,80  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 0,00     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 

ripianato con accensione di prestiti(4) 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 38.597,03     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 4.612,00     
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

673.474,30 266.928,15 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

468.392,09 
0,00 

419.130,62 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 23.624,74 58.923,62    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 132.372,03 161.319,15    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 114.399,20 569.838,14 Titolo 2 - Spese in conto capitale 110.189,69 943.789,06 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 0,00  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      
Totale entrate finali 943.870,27 1.057.009,06 Totale spese finali 578.581,78 1.362.919,68 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 23.094,39 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 6.263,00 6.263,00 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 889.175,27 901.157,66 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 494.803,06 495.161,84 

      
Totale entrate dell'esercizio 1.833.045,54 1.981.261,11 Totale spese dell'esercizio 1.079.647,84 1.864.344,52 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.876.254,57 2.146.874,88 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.260.219,64 1.864.344,52 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 616.034,93 282.530,36 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 1.876.254,57 2.146.874,88 TOTALE A PAREGGIO 1.876.254,57 2.146.874,88 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 616.034,93  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 0,00  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 616.034,93  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 616.034,93  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 0,00  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 616.034,93  
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 0,00 0,00 0,00 165.613,77 282.530,36 

Totale Residui Attivi Finali 0,00 0,00 0,00 2.331.663,51 2.159.947,94 

Totale Residui Passivi Finali 0,00 0,00 0,00 2.149.671,32 1.366.150,64 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

0,00 0,00 0,00 38.597,03 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

0,00 0,00 0,00 4.612,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 304.396,93 1.076.327,66 

Di cui:  

Parte accantonata 0,00 0,00 0,00 479.975,97 0,00 

Parte vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parte disponibile 0,00 0,00 0,00 -175.579,04 1.076.327,66 
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2019 

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 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 

599.160,52 350.477,91 0,00 132.604,66 466.555,86 116.077,95 340.232,95 456.310,90 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

56.769,13 4.386,55 0,00 0,00 56.769,13 52.382,58 59.366,44 111.749,02 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

260.362,68 46.453,67 0,00 131.357,50 129.005,18 82.551,51 120.044,02 202.595,53 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

1.240.079,25 8.000,00 0,00 39.477,78 1.200.601,47 1.192.601,47 311.874,39 1.504.475,86 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

23.094,39 0,00 0,00 0,00 23.094,39 23.094,39 0,00 23.094,39 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

18.379,40 1.305,88 0,00 0,00 18.379,40 17.073,52 16.364,29 33.437,81 

Totale titoli  2.197.845,37 410.624,01 0,00 303.439,94 1.894.405,43 1.483.781,42 847.882,09 2.331.663,51 
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RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2019 

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 160.360,95 84.475,04 0,00 27.840,76 132.520,19 48.045,15 221.438,83 269.483,98 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 1.749.627,21 265.865,52 0,00 37.854,91 1.711.772,30 1.445.906,78 377.520,55 1.823.427,33 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

55.623,95 911,34 0,00 0,00 55.623,95 54.712,61 2.047,40 56.760,01 
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Totale titoli  1.965.612,11 351.251,90 0,00 65.695,67 1.899.916,44 1.548.664,54 601.006,78 2.149.671,32 
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RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2020 

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 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 

456.310,90 69.098,31 0,00 0,00 456.310,90 387.212,59 475.644,46 862.857,05 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

111.749,02 35.298,88 0,00 20.000,00 91.749,02 56.450,14 0,00 56.450,14 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

202.595,53 99.222,04 0,00 3.500,00 199.095,53 99.873,49 70.274,92 170.148,41 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

1.504.475,86 558.001,29 0,00 0,00 1.504.475,86 946.474,57 102.562,35 1.049.036,92 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

23.094,39 23.094,39 0,00 0,00 23.094,39 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

33.437,81 14.687,31 0,00 0,00 33.437,81 18.750,50 2.704,92 21.455,42 

Totale titoli  2.331.663,51 799.402,22 0,00 23.500,00 2.308.163,51 1.508.761,29 651.186,65 2.159.947,94 
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RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2020 

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 269.483,98 125.161,56 1.176,00 0,00 270.659,98 145.498,42 174.423,03 319.921,45 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 1.823.427,33 942.389,06 0,00 0,00 1.823.427,33 881.038,27 108.789,69 989.827,96 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

56.760,01 3.609,70 0,00 0,00 56.760,01 53.150,31 3.250,92 56.401,23 
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Totale titoli  2.149.671,32 1.071.160,32 1.176,00 0,00 2.150.847,32 1.079.687,00 286.463,64 1.366.150,64 
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

0,00 48.280,58 0,00 44.930,00 22.867,37 340.232,95 456.310,90 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 32.668,53 5.616,00 0,00 14.098,05 59.366,44 111.749,02 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

0,00 59.822,90 6.328,79 3.888,40 12.511,42 120.044,02 202.595,53 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

0,00 47.798,35 905.402,69 0,00 239.400,43 311.874,39 1.504.475,86 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 23.094,39 0,00 23.094,39 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

8.847,55 0,00 0,00 5.494,94 2.731,03 16.364,29 33.437,81 
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Totale  8.847,55 188.570,36 917.347,48 54.313,34 314.702,69 847.882,09 2.331.663,51 
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2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 1.616,39 35.174,50 2.778,66 575,49 7.900,11 221.438,83 269.483,98 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

22.288,80 174.463,27 1.000.795,34 0,00 248.359,37 377.520,55 1.823.427,33 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

2.500,00 0,00 0,00 51.547,49 665,12 2.047,40 56.760,01 

Totale  26.405,19 209.637,77 1.003.574,00 52.122,98 256.924,60 601.006,78 2.149.671,32 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale 
accertamenti entrate correnti Titolo I e III 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 85,62 % 128,19 % 
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Questo ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni: non 
sussiste la fattispecie. 
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 

 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 0 0 0 2019 2020 

Residuo debito finale 0,00 0,00 0,00 77.312,58 0,00 

Popolazione residente 0 0 0 443 434 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 174,52 % 0,00 % 

 
 
 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
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Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204TUEL) 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,55 % 1,14 % 
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

ANNO   2019 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali     

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali     

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati     

 1.3  Infrastrutture     

 1.9  Altri beni demaniali     

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3)     

 2.1  Terreni    BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati     
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  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari   BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali   BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto      

 2.6  Macchine per ufficio e hardware     

 2.7  Mobili e arredi     

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali     

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali     

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in    BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie     

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)     
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 84.236,51    

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 37.464,69    

  c Crediti da Fondi perequativi 46.771,82    

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 1.546.287,23    

  a verso amministrazioni pubbliche 1.546.287,23    

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 159.345,82  CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  123.437,91  CII5 CII5 

  a verso l'erario 5.000,00    

  b per attività svolta per c/terzi 4.284,98    

  c altri 114.152,93    

   Totale crediti 1.913.307,47    

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 165.613,77    
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  a Istituto tesoriere 165.613,77   CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali   CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 165.613,77    

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.078.921,24    

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.078.921,24    
 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione -71.700,11  AI AI 

II   Riserve      

 a  da risultato economico di esercizi precedenti   AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire   AIX AIX 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio   AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) -71.700,11    

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri   B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)     

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 653,70    

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 653,70  D5  
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 2  Debiti verso fornitori 1.966.893,65  D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 8.782,30    

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 6.422,00    

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 2.360,30    

 5  Altri debiti  174.291,70  D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 69.862,73    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.184,86    

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 99.244,11    

   TOTALE DEBITI ( D) 2.150.621,35    

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi   E E 

 1  Contributi agli investimenti     

  a da altre amministrazioni pubbliche     

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)     

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.078.921,24    
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri     

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE     

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 
 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 

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

Rispetto del limite    NO NO 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 38,57 % 38,57 % 

 
 
 
Spesa del personale pro-capite: 
 



  

Pag. 52 di 58 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale / 
Popolazione 

0,00 0,00 0,00 441,21 0,00 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione / Dipendenti 0,00 0,00 0,00 49,22 48,22 
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

 
 
Il fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n.8 del 09.01.2020 successivamente modificato con 
deliberazione di giunta comunale n.80 del 16.09.2020. 
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PARTE IV - 4.1 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) 
 
- Attività giurisdizionale: 
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto) 
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PARTE IV – 4.2 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) 
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CONCLUSIONI 
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