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Comune di Cavallermaggiore 

 
RELAZIONE 

DI FINE MANDATO 

 
(Anni di mandato 2016 – 2021) 

 
 

(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 da 
parte del sindaco 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. 
 
 



  

Pag. 3 di 75 

 

 
PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 

 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020: 5419 abitanti 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA 
Sindaco:    SANNAZZARO Davide 
Assessori: BERGESIO Sandra - vicesindaco 
     AMOROSO Giorgio 
     MONGE Elisa 
     BERTOLA Federico 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente:  Sindaco SANNAZZARO Davide  
Consiglieri:   FISSORE Alessandra 
     CIGNA Michelangelo 
     FISSORE Manuele 
     BOVOLO Carlo 
     DE PALO Gastone 
     BARAVALLE Michele 
     PIACENZA Valentino 
     TOSCO Paola 
     GIRAUDO Alessandra 
 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
Area Amministrativa - Tributi ed Economato 
Area Economico Finanziaria 
Area Tecnica LLPP 
Area Tecnica Edlizia Privata 
Area servizi demografici e sociali 
Area Polizia Municipale 
 
 
Segretario Comunale: MEINERI D.ssa Federica 
Numero posizioni organizzative: n.6 
Numero totale personale dipendente - 21 dipendenti  
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
Nel periodo relativo al mandato il Comune non è mai stato commissariato. 
 
 
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 
TUEL, o li predissesto ai sensi dell'art. 243-bis. 
 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Il periodo di pandemia economico sociale ha influenzato l'ultimo anno del mandato di questa 
amministrazione 

I Sindaci hanno operato per accentuare i comportamenti preventivi indicati dalle autorità sanitarie e 
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politiche, tenere unite le comunità locali, adattare i tradizionali servizi comunali alle nuove 
esigenze, far fronte a problemi di liquidità derivanti dalla perdita o dal differimento delle entrate, 
gestire i servizi rimasti senza utenza, mobilitare e indirizzare i gruppi di Protezione civile e di 
volontariato. 

Numerosi sono stati gli interventi socio-assistenziali, considerato il ruolo sempre maggiore che 
hanno avuto i Comuni nel rapporto tra salute, economia, fragilità sociale, nuovo welfare e 
riorganizzazione della vita. 
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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 Cavallermaggiore Prov. CN 

 
 

 
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 

 
Durante il periodo del mandato elettivo si è provveduto all'approvazione e modifica dei 
seguenti regolamenti: 
 
 
DCC n. 4 del 03.03.2021: Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Approvazione. 

DCC n. 3 del 03.02.2021: Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione. 

DCC n. 46 del 23.12.2020: Addizionale Comunale all'IRPEF - Modifica Regolamento Comunale - 
Determinazione aliquote per l'anno 2021. 

DCC n. 23 del 27.07.2020: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti " TARI " 
- Provvedimenti. 

DCC n. 11 del 25.05.2020: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria " IMU " - Provvedimenti. 

DCC n. 5 del 24.02.2020: Approvazione regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare 
comunale. 

DCC n. 48 del 15.12.2019: Addizionale Comunale all’IRPEF – Modifica Regolamento Comunale – 
Determinazione aliquote per l’anno 2020. 

DGC n. 177 del 09.12.2019: Approvazione Regolamento incentivi obiettivi settore Entrate. 

DCC n. 40 del 25.11.2019: Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e D.P.R. 07/09/2010, n. 160 
e s.m.i. – Approvazione 

DCC n. 33 del 30.09.2019: Approvazione Regolamento disciplinante misure preventive per 
sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 
30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. 

DCC n. 34 del 30.09.2019: Approvazione Regolamento per la disciplina dei sistemi di 
videosorveglianza sul territorio comunale. 

DCC n.39 del 19.12.2018: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale " 
IUC " - Provvedimenti. 

DCC n. 43 del 19.12.2018: Addizionale comunale all'IRPEF - Modifica Regolamento Comunale - 
Determinazione aliquote per l'anno 2019. 

DCC n. 31 del 26.11.2018: Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’articolo 
3, comma 3, della L.R. 08/07/1999, n. 19 e s.m.i.. 

DCC n. 14 del 23.07.2018: Regolamento di Contabilità - Modifica art. 7. 
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DCC n. 18 del 23.07.2018: Regolamento di Polizia Municipale - Approvazione. 

DCC n. 5 del 27.04.2018: Regolamento Albo Comunale Compostatori - Approvazione - 
Provvedimenti. 

DCC n.54 del 20.12.2017: Regolamento Comunale per la  detenzione  e  la  tutela degli animali 
– Approvazione. 

DCC n. 50 del 20.12.2017: Addizionale  Comunale all'IRPEF - Modifica Regolamento Comunale - 
Determinazione aliquote per l'anno 2018. 

DCC n. 41 del 26.09.2017: Approvazione Regolamento per il procedimento di acquisizione 
semplificata di beni, servizi e lavori di modesta entità. 

DCC n. 33 del 12.07.2017: Modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale – 
Approvazione 

DGC n. 85 del 12.07.2017: Costituzione del Nucleo Valutazione e conseguente modifica del 
vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

DGC n. 77 del 03.07.2017: Approvazione Regolamento per la ripartizione del Fondo di 
Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50). 
 

DCC n. 25 del 26.04.2017: Regolamento  Comunale  per  l'istituzione  ed  il funzionamento 
delle Consulte di Frazione – Approvazione 

DCC n. 16 del 27.03.2017: Modifica Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Provvedimenti 

DCC n. 15 del 27.03.2017: Modifica Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” – Provvedimenti 

DCC n. 14 del 27.03.2017: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata 
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento 

DCC n. 6 del 30.01.2017: Addizionale  Comunale all'IRPEF - Modifica Regolamento Comunale - 
Determinazione aliquote per l'anno 2017. 
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.2.1 - lMU E TASI 
 
 
 

ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2016 
 

Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 5,00        per mille 
 

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 
classificate nelle categorie catastali “A” con esclusione della categoria “ 
A/10” e “C“ con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03 “.  

8,90        per mille 

Cat. A/10 ( uffici ),unità immobiliari censite nella categoria catastale “B” 8,90        per mille 
 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed 
unità immobiliari censite nella categoria catastale “D “ad eccezione di 
quelle censite in D/5 e D/10 

8,60        per mille 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 10,60      per mille 
 

Terreni agricoli  
( con esclusione di quelli posseduti e condotti da CD e IAP ) 

8,90        per mille 
 

Aree fabbricabili 8,90        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
( categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€ 200,00 

 
ALIQUOTE - TASI - PER L’ ANNO 2016 

 
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e  1,50        per mille  

 
Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 
classificate nelle categorie catastali “A” (con esclusione della categoria “ 
A/10”) e “C“ (con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03“) . 

2,20        per mille 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 
ed unità immobiliari censite nella categoria catastale “D “(ad eccezione di 
quelle censite in D/5 e D/10) 

1,80        per mille 

Cat. A/10 ( uffici ), unità immobiliari censite nella categoria catastale “B” 2,20        per mille 
 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 0,80        per mille 
 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10 1,00        per mille 
 

Immobili merce non venduti o locati. 1,00        per mille 
 

Aree fabbricabili 2,20        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
residente e dimorante nell’abitazione principale 
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
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ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2017 

 
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 5,00        per mille 

 
Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, classificate 
nelle categorie catastali “A” con esclusione della categoria “ A/10” e “C“ con 
esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03 “.  

8,90        per mille 

Cat. A/10 ( uffici ),unità immobiliari censite nella categoria catastale “B” 8,90        per mille 
 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità 
immobiliari censite nella categoria catastale “D “ad eccezione di quelle censite in 
D/5 e D/10 

8,60        per mille 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 10,60      per mille 
 

Terreni agricoli  
( con esclusione di quelli posseduti e condotti da CD e IAP ) 

8,90        per mille 
 

Aree fabbricabili 8,90        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
( categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€ 200,00 

 
 

ALIQUOTE - TASI - PER L’ ANNO 2017 
 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e  1,50        per mille  
 

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 
classificate nelle categorie catastali “A” (con esclusione della categoria “ A/10”) e 
“C“ (con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03“) . 

2,20        per mille 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità 
immobiliari censite nella categoria catastale “D “(ad eccezione di quelle censite in 
D/5 e D/10) 

1,80        per mille 

Cat. A/10 ( uffici ), unità immobiliari censite nella categoria catastale “B” 2,20        per mille 
 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 0,80        per mille 
 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10 1,00        per mille 
 

Immobili merce non venduti o locati. 1,00        per mille 
 

Aree fabbricabili 2,20        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
residente e dimorante nell’abitazione principale 
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
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ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2018 
 

Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 5,00        per mille 
 

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, classificate 
nelle categorie catastali “A” con esclusione della categoria “ A/10” e “C“ con 
esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03 “.  

8,90        per mille 

Cat. A/10 ( uffici ),unità immobiliari censite nella categoria catastale “B” 8,90        per mille 
 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità 
immobiliari censite nella categoria catastale “D “ad eccezione di quelle censite in 
D/5 e D/10 

8,60        per mille 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 10,60      per mille 
 

Terreni agricoli  
( con esclusione di quelli posseduti e condotti da CD e IAP ) 

8,90        per mille 
 

Aree fabbricabili 8,90        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
( categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€ 200,00 

 
 

ALIQUOTE - TASI - PER L’ ANNO 2018 
 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e  1,50        per mille  
 

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 
classificate nelle categorie catastali “A” (con esclusione della categoria “ A/10”) e 
“C“ (con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03“) . 

2,20        per mille 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità 
immobiliari censite nella categoria catastale “D “(ad eccezione di quelle censite in 
D/5 e D/10) 

1,80        per mille 

Cat. A/10 ( uffici ), unità immobiliari censite nella categoria catastale “B” 2,20        per mille 
 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 0,80        per mille 
 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10 1,00        per mille 
 

Immobili merce non venduti o locati. 1,00        per mille 
 

Aree fabbricabili 2,20        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
residente e dimorante nell’abitazione principale 
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
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ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2019 

 
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  5,00        per mille 

 
Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, classificate 
nelle categorie catastali “A” “B” e “C“ (con esclusione delle categorie catastali “ 
C/01 “ e C/03 “).  

8,90        per mille 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità 
immobiliari censite nella categoria catastale “D “(ad eccezione di quelle censite in 
D/5 e D/10) 

8,60        per mille 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 10,60      per mille 
 

Terreni agricoli  
( con esclusione di quelli posseduti e condotti da CD e IAP ) 

8,90        per mille 

Aree fabbricabili 8,90        per mille 
 

Detrazione per l’abitazione principale  
( categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€ 200,00 

 
 

ALIQUOTE - TASI - PER L’ ANNO 2019 
 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9  1,00       per mille 
 

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 
classificate nelle categorie catastali “A”- “B” - “C“ e “D” ad eccezione di 
quelle censite in D/5 e D/ 10 

1,70        per mille 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 Aliquota azzerata 
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10 1,00        per mille 

 
Immobili merce non venduti o locati. 1,00        per mille  

 
Aree fabbricabili 1,70        per mille 

 
Detrazione per l’abitazione principale 
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 )  

€   50,00 
 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
residente e dimorante nell’abitazione principale 
(categorie catastali A/1, A/8 , A/9 ) 

€   50,00 
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A decorrere dall'anno 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160  la Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI)  è stata abolita e l’Imposta Municipale Propria (IMU), ha subito una revisione. Di 
fatto i due prelievi fiscali sono stati unificati: 

 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU ANNO 2020 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A/1, A/8, A/9) ESENTI 

 
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze 

6,00  per mille  
detrazione  € 200,00 

 
Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o 
inabitabili, classificate nelle categorie catastali “A” “B” “C“ (con 
esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03 “)  

10,60  per mille 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria 
catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale 
“D“ (ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10) 

10,30 per mille 

Unità immobiliari censite nella categoria  D/5 10,60 per mille 
Immobili merce non venduti o locati 1,00 per mille 
Terreni agricoli  
con esclusione di quelli posseduti e condotti da CD e IAP 

8,90 per mille 
 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale ( D/10 ) 1,00 per mille 
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2.2.2 - Addizionale lrpef: 
 

Anno 2016 
- 0,55% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 
- 0,68% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di 

imponibile; 
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di 

imponibile; 
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di 

imponibile; 
  -   0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile 
 

 
Anno 2017 

- 0,55% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 
- 0,68% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di 

imponibile; 
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di 

imponibile; 
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di 

imponibile; 
  -   0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile 
 

Anno 2018  
- 0,55% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 
- 0,68% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 
- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile 

 
Anno 2019  

- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 
- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 
- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile 

 
Anno 2020 

- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 
- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 
- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile 

 
Anno 2021 

- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 
- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 
- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile 
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2.2.3 - Prelievi sui rifiuti: 
 

TARIFFE TARI ANNO 2016 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero  
componenti 

Ka Quota fissa 
( €/mq/anno ) 

Kb Quota variabile 
( €/anno ) 

1 0,80 0,776333 1,00 41,423046 

2 0,94 0,912190 1,80 74,561485 

3 1,050 1,018937 2,30 95,273010 

4 1,140 1,106273 2,20 91,130705 

5 1,230 1,193612 2,90 120,126840 

6 o più 1,300 1,261541 3,40 140.838363 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq)  
Quota 

variabile 
( €/mq ) 

Tariffa  
( €/mq/anno ) 

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,409730 0,624541 1,034271 
  2. Cinematografi e teatri 0,307297 0,283881 0,591178 

  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,522405 0,476921 0,999326 

  4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,778486 0,709705 1,488191 

  5. Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,389242 0,352013 0,741255 

  6. Esposizione e autosaloni 0,348270 0,479192 0,827462 

  7. Alberghi con ristorante 1,229192 1,118496 2,347688 

  8. Alberghi senza ristorante 0,973109 0,881170 1,854279 

  9. Case di cura e di riposo 1,024327 0,931134 1,955461 
10. Ospedali e cliniche private 1,096030 1,000400 2,096430 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,096030 0,996994 2,093024 

12. Banche ed istituti di credito 0,563378 0,571171 1,134549 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,014082 0,925456 1,939538 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,137002 1,678312 2,815314 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

0,614596 0,773294 1,387890 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,116516 1,010621 2,127137 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,116516 1,016298 2,132814 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,839946 0,767617 1,607563 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,116516 1,016298 2,132814 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,389242 0,855053 1,244295 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,563378 1,011756 1,575134 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,705505 5,185967 10,891472 

23. Mense, birrerie, amburgherie 4,967989 4,517139 9,485128 

24. Bar, caffè, pasticceria 4,056336 3,683660 7,739996 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,069140 1,879301 3,948441 
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26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,577464 1,430767 3,008231 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,344430 6,672378 14,016808 

28. Ipermercati di generi misti 1,597949 1,455748 3,053697 

29. Banchi di mercato generi alimentari 3,585147 3,258973 6,844120 

30. Discoteche, night club e sale giochi 1,065300 1,780511 2,845811 

 

TARIFFE TARI ANNO 2017 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero  
componenti 

Ka Quota fissa 
( €/mq/anno ) 

Kb Quota variabile 
( €/anno ) 

1 0,80 0,776333 1,00 41,423046 

2 0,94 0,912190 1,80 74,561485 

3 1,050 1,018937 2,30 95,273010 

4 1,140 1,106273 2,20 91,130705 

5 1,230 1,193612 2,90 120,126840 

6 o più 1,300 1,261541 3,40 140.838363 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq)  
Quota 

variabile 
( €/mq ) 

Tariffa  
( €/mq/anno ) 

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,409730 0,624541 1,034271 

  2. Cinematografi e teatri 0,307297 0,283881 0,591178 

  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,522405 0,476921 0,999326 

  4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,778486 0,709705 1,488191 

  5. Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,389242 0,352013 0,741255 

  6. Esposizione e autosaloni 0,348270 0,479192 0,827462 

  7. Alberghi con ristorante 1,229192 1,118496 2,347688 

  8. Alberghi senza ristorante 0,973109 0,881170 1,854279 

  9. Case di cura e di riposo 1,024327 0,931134 1,955461 
10. Ospedali e cliniche private 1,096030 1,000400 2,096430 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,096030 0,996994 2,093024 

12. Banche ed istituti di credito 0,563378 0,571171 1,134549 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,014082 0,925456 1,939538 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,137002 1,678312 2,815314 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

0,614596 0,773294 1,387890 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,116516 1,010621 2,127137 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,116516 1,016298 2,132814 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,839946 0,767617 1,607563 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,116516 1,016298 2,132814 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,389242 0,855053 1,244295 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,563378 1,011756 1,575134 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,705505 5,185967 10,891472 

23. Mense, birrerie, amburgherie 4,967989 4,517139 9,485128 

24. Bar, caffè, pasticceria 4,056336 3,683660 7,739996 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,069140 1,879301 3,948441 
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26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,577464 1,430767 3,008231 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,344430 6,672378 14,016808 

28. Ipermercati di generi misti 1,597949 1,455748 3,053697 

29. Banchi di mercato generi alimentari 3,585147 3,258973 6,844120 

30. Discoteche, night club e sale giochi 1,065300 1,780511 2,845811 

 

TARIFFE TARI ANNO 2018 
 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero  
componenti 

Ka Quota fissa 
( €/mq/anno ) 

Kb Quota variabile 
( €/anno ) 

1 0,800 0,862546 1,000 54,140630 

2 0,940 1,013491 1,800 97,453138 

3 1,050 1,132093 2,300 124,523453 

4 1,140 1,229130 2,200 119,109391 

5 1,230 1,326164 2,900 157,007834 

6 o più 1,300 1,401639 3,400 184,078152 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq)  
Quota variabile 

( €/mq ) 
Tariffa  

( €/mq/anno ) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,458406 0,978659 1,437065 

2. Cinematografi e teatri 0,343804 0,444844 0,788648 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,584468 0,747338 1,331806 

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,870975 1,112110 1,983085 

5. Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,435485 0,551606 0,987091 

6. Esposizione e autosaloni 0,389645 0,501782 0,891427 

7. Alberghi con ristorante 1,375224 1,752689 3,127913 

8. Alberghi senza ristorante 1,088720 1,380797 2,469517 

9. Case di cura e di riposo 1,146020 1,459093 2,605113 

10. Ospedali e cliniche private 1,226241 1,567632 2,793873 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,226241 1,562295 2,788536 

12. Banche ed istituti di credito 0,630310 0,800720 1,431030 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,134559 1,450193 2,584752 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,272082 2,629925 3,902007 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,687611 0,875452 1,563063 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,249161 1,583648 2,832809 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,249161 1,592544 2,841705 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,939737 1,202859 2,142596 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,249161 1,592544 2,841705 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,435485 1,339871 1,775356 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,630310 1,585425 2,215735 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 6,383342 8,126436 14,509778 

23. Mense, birrerie, amburgherie 5,558206 7,078381 12,636587 

24. Bar, caffè, pasticceria 4,538246 5,772313 10,310559 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,314961 2,944873 5,259834 
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26. Plurilicenze alimentari e/o 1,764871 2,242019 4,006890 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,216977 10,455647 18,672624 

28. Ipermercati di generi misti 1,787792 2,281164 4,068956 

29. Banchi di mercato generi alimentari 4,011076 5,106825 9,117901 

30. Discoteche, night club e sale giochi 1,191860 2,790067 3,981927 

 

TARIFFE TARI ANNO 2019 
 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero  
componenti 

Ka Quota fissa 
( €/mq/anno ) 

Kb Quota variabile 
( €/anno ) 

1 0,800 0,853085 1,000 53,908661 

2 0,940 1,002373 1,800 97,035593 

3 1,050 1,119673 2,300 123,989927 

4 1,140 1,215645 2,200 118,599059 

5 1,230 1,311616 2,900 156,335125 

6 o più 1,300 1,386261 3,400 183,289458 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq)  
Quota variabile 

( €/mq ) 
Tariffa  

( €/mq/anno ) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,686569 0,946661 1,633230 

2. Cinematografi e teatri 0,436077 0,602420 1,038497 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,517208 0,722904 1,240112 

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,892440 1,240986 2,133426 

5. Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,649046 0,898467 1,547513 

6. Esposizione e autosaloni 0,517208 0,485378 1,002586 

7. Alberghi con ristorante 1,663184 2,315018 3,978202 

8. Alberghi senza ristorante 1,095267 1,528427 2,623694 

9. Case di cura e di riposo 1,014137 1,411385 2,425522 

10. Ospedali e cliniche private 1,308235 1,815869 3,124104 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,085126 1,511216 2,596342 

12. Banche ed istituti di credito 0,557775 0,774541 1,332316 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,003994 1,402779 2,406773 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,125692 1,562852 2,688544 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,608481 0,846831 1,455312 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,105408 1,531870 2,637278 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,105408 1,540476 2,645884 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,831591 1,163533 1,995124 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,105408 1,540476 2,645884 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,933006 0,538735 1,471741 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,105408 0,774541 1,879949 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,648748 7,860737 13,509485 

23. Mense, birrerie, amburgherie 4,918568 6,846950 11,765518 

24. Bar, caffè, pasticceria 4,015985 5,583586 9,599571 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,048557 2,848591 4,897148 
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26. Plurilicenze alimentari e/o 1,561771 2,168716 3,730487 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,271369 10,113795 17,385164 

28. Ipermercati di generi misti 1,582054 2,206583 3,788637 

29. Banchi di mercato generi alimentari 3,549481 4,939854 8,489335 

30. Discoteche, night club e sale giochi 1,937003 2,698847 4,635850 

TARIFFE TARI ANNO 2020 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero  
componenti 

Ka Quota fissa 
( €/mq/anno ) 

Kb Quota variabile 
( €/anno ) 

1 0,800 0,853085 1,000 53,908661 

2 0,940 1,002373 1,800 97,035593 

3 1,050 1,119673 2,300 123,989927 

4 1,140 1,215645 2,200 118,599059 

5 1,230 1,311616 2,900 156,335125 

6 o più 1,300 1,386261 3,400 183,289458 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq)  
Quota variabile 

( €/mq ) 
Tariffa  

( €/mq/anno ) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,686569 0,946661 1,633230 

2. Cinematografi e teatri 0,436077 0,602420 1,038497 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,517208 0,722904 1,240112 

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,892440 1,240986 2,133426 

5. Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,649046 0,898467 1,547513 

6. Esposizione e autosaloni 0,517208 0,485378 1,002586 

7. Alberghi con ristorante 1,663184 2,315018 3,978202 

8. Alberghi senza ristorante 1,095267 1,528427 2,623694 

9. Case di cura e di riposo 1,014137 1,411385 2,425522 

10. Ospedali e cliniche private 1,308235 1,815869 3,124104 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,085126 1,511216 2,596342 

12. Banche ed istituti di credito 0,557775 0,774541 1,332316 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,003994 1,402779 2,406773 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,125692 1,562852 2,688544 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,608481 0,846831 1,455312 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,105408 1,531870 2,637278 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,105408 1,540476 2,645884 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,831591 1,163533 1,995124 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,105408 1,540476 2,645884 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,933006 0,538735 1,471741 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,105408 0,774541 1,879949 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,648748 7,860737 13,509485 

23. Mense, birrerie, amburgherie 4,918568 6,846950 11,765518 

24. Bar, caffè, pasticceria 4,015985 5,583586 9,599571 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,048557 2,848591 4,897148 

26. Plurilicenze alimentari e/o 1,561771 2,168716 3,730487 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,271369 10,113795 17,385164 
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28. Ipermercati di generi misti 1,582054 2,206583 3,788637 

29. Banchi di mercato generi alimentari 3,549481 4,939854 8,489335 

30. Discoteche, night club e sale giochi 1,937003 2,698847 4,635850 
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
 
 In data 30.01.2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 è stato approvato il 
Regolamento comunale controlli interni ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; 

 L’art. 5 del predetto regolamento prevede che il Segretario Comunale, coadiuvato da dipendenti 
appositamente individuati, proceda al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
verificando la competenza dell’organo, del soggetto che emana l’atto, l’adeguatezza delle 
motivazioni e la regolarità delle procedure seguite; 

 Il controllo è esercitato a campione sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi, sulle 
ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti; 

 Il campione di documenti sottoposti a controllo successivo viene estratto in modo casuale ed è 
pari al 5% del complesso dei suddetti documenti. 

 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
 
Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione 
delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 
trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le 
modalità stabilite dall’art.196 c.1 del TUEL, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 
Il Controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 
quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, 
l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
Le finalità del controllo di gestione sono: 
-garantire la realizzazione degli obiettivi programmati nel bilancio di previsione annuale e 
pluriennale, nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione; 
- garantire una economica gestione delle risorse pubbliche; 
- garantire una corretta gestione delle risorse pubbliche e la trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
Il controllo di gestione è una procedura che deve verificare: 
lo stato di attuazione degli obiettivi, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’attività svolta dall’ente. 
E’ obbligatorio sottoporre a controllo l’intera attività amministrativa e gestionale. 
L’amministrazione si è insediata nel Giugno 2016. Il Sindaco ha sottoscritto la relazione di inizio 
mandato, ai sensi dell’art. 4bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il 1 settembre 
2016. 
Il 3 ottobre 2016 il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale le linee programmatiche per il 
mandato amministrativo 2016-2021, che sono state successivamente recepite nei vari 
documenti di programmazione  
. 

 
 
 
Strutture Operative 
L’attività gestionale dell’ente trova riscontro nel seguente assetto organizzativo: 
Area /Posizione organizzativa Amministrativa 
Area /Posizione organizzativa  Contabile Economico Finanziaria 
Area/Posizione organizzativa Tributaria 
Area/Posizione organizzativa Tecnica – Tecnico Manutentiva 
Area/Posizione organizzativa Edilizia Privata 
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Area/Posizione organizzativa Demografica, Settore scolastico e assistenza 
Area/Posizione organizzativa di Vigilanza 
Posizione organizzativa servizio personale 
 
Gli obiettivi istituzionali, ordinari e gestionali trovano riferimento nel DUP e negli atti esecutivi di 
dettaglio operoso di cui il PEG.: 
 
 In particolare, da tali documenti, si desumono, in sintesi i seguenti obiettivi: 
 

- ottimizzazione delle entrate con attivazione celere ed efficace delle procedure di 
accertamenti fiscali/tributari; 

 
- razionalizzazione delle spese, in stretto combinato con le entrate, graduandone tempo per 

tempo gli impegni tenendo conto di quelle non differibili; 
 
- erogazione del servizi tenendo conto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, buon 

andamento, semplificazione e snellimento procedurale; azione efficace per il 
soddisfacimento dei bisogni ed efficiente per risultati il più possibile meno onerosi e quindi 
economici; miglioramento qualitativo garantendo continuità, diritto di scelta e 
partecipazione; 

 
- assicurare e garantire le finalità istituzionali con ispirazione ai principi di efficienza, efficacia 

e produttività come consolidati nonché a finalità di economicità opportunamente combinate 
con intenti di massima resa dei servizi e funzioni dovuti per legge o definiti per scelta 
discrezionale. In particolare si sottolinea la conferma di gestione di attività e servizi in 
economia diretta, il ricorso attento a forme di finanziamento agevolato per la realizzazione 
di interventi importanti, l’applicazione di procedure semplificate per il conseguimento celere 
ed economico dei previsti programmi. 

 
In tale ambito si registra, tra i più importanti, l’obiettivo dell’efficace svolgimento del servizio 

mensa scolastica, del servizio trasporto alunni, dell’assistenza fisica alunni scuola dell’obbligo, 
del servizio Pomeriggio ragazzi e Pomeriggio Bambini, estate ragazzi e servizi volti agli 
anziani. 
 

In questo vasto contesto programmatico sono stati indicati i principi di efficacia quale 
obiettivo consistente nell’erogazione di servizi e di efficienza quale obiettivo di massima utilità 
con minori oneri finanziari ed organizzativi e quindi di economicità per il conseguimento di un 
ridotto aggravio a carico dell’utenza. 
 
 La resa di attività e compiti ha riguardato nel suo complesso le seguenti funzioni: 
 
- funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo 
- funzioni di polizia locale 
- funzioni di istruzione pubblica 
- funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 
- funzioni nel settore sportivo e ricreativo 
- funzioni nel campo turistico 
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente  
- funzioni nel settore sociale. 
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L’attività svolta dall’Amministrazione comunale durante il mandato 2016-2021 ha 

interessato differenti ambiti, attraverso diverse tipologie di interventi, realizzazioni e servizi. 

 

Manutenzione patrimonio, recupero edifici storici.  

Numerosi e importanti sono stati gli interventi dedicati al patrimonio del Comune.  

Dal punto di vista della viabilità, nel 2016 è stato ripristinato il ponte stradale sulla Bealera 

Tagliarotta lungo la Strada Comunale Vecchia del Foresto, nel 2020 è stato rifatto il ponte della 

Valle e nel 2021 si realizzerà un tratto di marciapiede per creare un collegamento pedonale sicuro 

tra via San Giorgio e il Palazzetto dello Ssport.  

Rilevanti gli interventi migliorativi fatti sugli impianti sportivi e sul Palazzetto dello sport. 

Quest’ultimo è stato oggetto di importanti interventi a cura della Polisportiva: nel 2016 la 

riqualificazione degli impianti e nuove zone magazzino, nel 2017 la realizzazione della lavanderia, 

le tinteggiature di atrio e spogliatoi, l’acquisto di una macchina lava e asciuga. Nel 2019 è stata 

ristrutturata la copertura dello stadio San Giorgio, mentre nel 2020 sono stati sistemati lo 

spogliatoio del campo sportivo di via Fiume.  

Tra gli edifici di proprietà del Comune, si è proceduto alla riqualificazione del Teatro San Giorgio, 

con installazione di un telo motorizzato per le proiezioni, la riparazione della motorizzazione  delle 

tende del palco e la riqualificazione dell’area palco attraverso una tinteggiatura; Sala Turcotto, nel 

Palazzo Comunale, è stata rinnovata tramite una nuova tinteggiatura e l’acquisto di nuovi e più 

funzionali arredi; infine, è stata ritinteggiata la sala destinata ai corsi dell’Unitre di Casa Bonino. 

Nel 2020 è stata realizzata una manutenzione straordinaria del fabbricato dell’Ala Comunale 

(ri-intonacatura muri ammalorati), sono state finanziate prove sui solai delle scuole cittadine, 

mentre nel 2021 è stata la volta della sistemazione dell’area esterna del magazzino dei cantonieri 

e verrà realizzato l’ampliamento dell’archivio delle scuole elementari e conseguente 

riorganizzazione degli uffici.  

La tutela e la conservazione del ricco patrimonio storico-artistico cittadino sono state portate avanti 

dal Comune e in collaborazione con le diverse associazioni e gruppi attivi in questo settore. Nel 

dettaglio, nel 2016 è stato finanziato una parte del restauro della Chiesa di San Pietro, in 

collaborazione con l’omonima associazione, detentrice dell’usufrutto del bene, grazie alla vittoria in 

un bando della Fondazione CRT; nello stesso anno si è destinato un contributo alla sistemazione 

della centrale termica della Chiesa di Madonna del Pilone. Nel 2020 un consistente intervento si è 

realizzato con il rifacimento del tetto della Chiesa di San Giorgio. 

 

 
Efficientamento energetico. Particolare accento è stato posto dall’Amministrazione su interventi di 

efficientamento energetico, in grado di diminuire l’impronta ecologica delle attività, migliorandone 

la sostenibilità e, al contempo, consentire un risparmio al Comune e alla collettività. Nel 2016 è 

stato vinto un bando della Fondazione CRC che ha permesso l’acquisto di un’auto elettrica, per le 

esigenze del Comune e del personale, e la contestuale realizzazione di una colonnina di ricarica di 
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veicoli elettrici, in funzione dal 2021. Nello stesso anno, la manutenzione straordinaria della scuola 

elementare ha previsto una riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi a cura della Polisportiva di 

riqualificazione del Palazzetto dello sport (2018, 2019 e 2020) hanno riguardato anche 

l’efficientamento energetico: nel dettaglio, rifacimento illuminazione campo da gioco con 

apparecchi a LED, rifacimento illuminazione spogliatoi e aree comuni con apparecchi a LED e 

sostituzione serramenti ammalorati; lavori finali per conclusione rifacimento illuminazione con 

apparecchi a LED in tutte le aree del Palazzetto e spese per attrezzatura COVID. Anche l’impianto 

di illuminazione del tennis è stato migliorato con l’installazione di fari a LED in collaborazione con il 

circolo ed i soci che lo gestiscono. Nel 2019 vi è stato l’importante intervento di riqualificazione 

energetica e miglioramento della bocciofila comunale, mentre nel 2020 è iniziato l’intervento per il 

ricollocamento della nuova biblioteca, che prevede un edificio a zero emissioni.  

 

Manifestazioni. Durante il quinquennio di mandato, compatibilmente con la situazione di 

emergenza sanitaria della pandemia di Covid-19, l’Amministrazione ha inteso promuovere 

numerose manifestazioni di diverso tipo, dedicate a tutte le fasce d’età e categorie della 

cittadinanza, consapevole del ruolo sociale, culturale, economico e civile di tali iniziative.  

La Mostra del Libro di Cavallermaggiore, rilanciata nel 2019 come Fiera Piemontese dell’Editoria, 

rappresenta un appuntamento fondamentale del calendario delle manifestazioni e della cultura di 

Cavallermaggiore e del territorio circostante: gli sforzi dell’Amministrazione, coadiuvata dalla Pro 

Loco, hanno puntato a fare crescere la manifestazione, ampliandone la platea e gli orizzonti, con 

l’obiettivo di fare un salto di qualità. 

Nel 2017 è stato effettuato un censimento della realtà associativa cavallermaggiorese ed è stato 

rinnovato il sito internet comunale, dando la possibilità alle associazioni di avere e gestire una 

propria pagina sul sito web istituzionale. Nello stesso anno Cavallermaggiore ha ospitato il quinto 

Raduno degli Alpini della Piana e il festival di street art Sketchmate, rinnovato anche per l’anno 

successivo. Sempre nel 2017 è stata inaugurata l’iniziativa CavallermaggioreINROSA, in 

occasione della giornata mondiale della donna, poi proseguita anche negli anni successivi: ogni 

anno è stato conferito un riconoscimento ad alcune categorie di donne distintesi nella vita sociale 

(presidenti di associazioni, titolari di attività cittadine, medici e volontarie della CRI). Nel 2018 e nel 

2019 si sono inoltre svolte altre importanti manifestazioni, come la Festa delle Famiglie e il festival 

di arte circense “Il Ruggito delle Pulci”. 

 

Cultura. Nell’ambito culturale, l’Amministrazione ha supportato le numerose iniziative delle 

associazioni del territorio, il restauro e la tutela del patrimonio storico artistico, il supporto alle 

iniziative scolastiche ed educative (CCRR, doposcuola, didattica per stranieri), e le manifestazioni 

di carattere culturale, sopra citate. Importante è stata l’organizzazione e la promozione di incontri, 
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spettacoli teatrali e canori, proiezioni e serate, spesso in collaborazione con gruppi ed associazioni 

e in occasione di anniversari significativi.  

In campo culturale molto importante è stato il percorso partecipato per la ricollocazione della 

nuova biblioteca, iniziato con una ricerca sulla biblioteca in collaborazione con l’Università di 

Torino.  

Dal 2017 è stata organizzata una cerimonia dedicata alla consegna delle Costituzioni ai 

neomaggiorenni, in occasione della quale si è favorito l’incontro tra i nuovi diciottenni e le 

associazioni di volontariato e si sono ospitati interventi di alto valore sociale e civile, come quello di 

Enrica Baricco, fondatrice di Casa Oz a Torino, o del Sermig di Torino. Nel 2018 è stato finanziato 

il progetto Pedibus dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore, mentre nel 2020 è stata la volta 

di un progetto sul decoro urbano proposto dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e 

finanziato grazie al Consorzio SEA.  

Il Comune ha inoltre, nel 2016, stipulato il “Patto locale per la lettura” e ottenuto la qualifica di 

“Città che legge”, grazie alla quale ha partecipato ad uno specifico bando, vinto nel 2020 con il 

progetto Libera il libro, in collaborazione con la Biblioteca civica Nuto Revelli e alcune biblioteche 

dei paesi vicini.  

Si è inoltre mantenuta e aggiornata l’offerta formativa dell’Unitre.  

 

Servizi alla cittadinanza. Notevole impulso è stato dato al miglioramento e alla modernizzazione 

dei servizi offerti alla cittadinanza, adeguandosi alle nuove esigenze di una società sempre più 

digitalizzata e connessa. Già nel primo anno di mandato è stato potenziato il portale E-Civis per la 

gestione del buono pasto elettronico, attivando il servizio di ricarica online del credito (2016).  

Nel 2019 è stata avviata l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed è stato 

avviato il progetto di lotta alla zanzara tigre, rinnovato anche per il 2020 e il 2021.  

Nel 2020 è stata realizzata una copertura internet wifi del concentrico ed è stata resa disponibile 

negli uffici comunali una connessione a fibra ottica, il servizio scuolabus è stato esternalizzato, è 

stato ideato il progetto ScuolAttiva per organizzare i lavori di alcuni volontari nelle scuole cittadine 

ed è stato gestito un fondo proveniente dal Ministero dei Beni Culturali per l’acquisto di libri 

destinati alla biblioteca.  

Nel 2021 è partita la sistemazione della toponomastica, in particolare delle frazioni e case sparse, 

anche attraverso la nomina in Consiglio comunale di un’apposita Commissione Toponomastica e, 

infine, si è ottenuto un contributo ministeriale per fornire la scuola media di connessione internet 

Fibra 100 Mega al fine di migliorare le prestazioni in DAD.  

Durante il mandato, inoltre, sono stati oggetto di revisione il Regolamento Cimiteriale e il 

Regolamento dei matrimoni civili, con le annesse tariffe (2018); sono poi state stipulate 

convenzioni pluriennali per la gestione del tennis (2019), della bocciofila (2019) e del campo 

sportivo San Giorgio (2020).  
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Nel 2019 la sala d’aspetto dello studio medico in piazza Santa Chiara è stata intitolata al dott. 

Giovanni Tibaldi, figura storica di medico condotto del Paese dagli anni Venti agli anni Sessanta 

del Novecento. 

 

Attività produttive. L’attenzione dell’Amministrazione verso il tessuto economico-produttivo 

cittadino è stata costante, anche in considerazione del periodo storico difficile e complesso. Alla 

conferma del tradizionale premio Fedeltà alla professione, accordato a tre figure di 

cavallermaggioresi distintesi per il proprio lavoro nelle categorie agricoltura, artigianato e 

commercio e insignito in occasione dell’annuale festa padronale di San Giorgio (edizioni 2017, 

2018 e 2019; rinviate a causa della pandemia le edizioni 2020 e 2021), l’Amministrazione ha 

inteso conoscere sempre meglio la realtà territoriale, visitando diverse aziende operative a 

Cavallermaggiore (quali, ad esempio: Omat, Primac, Ediltutto, Gonella Prefabbricati, Ondablu, 

Olivero Pallet, Rossopellet).  

 

Attività sociali. Il sostegno al volontariato e alle associazioni operanti sul territorio così come la 

sensibilità alle problematiche sociali, assistenziali e inclusive sono stati punti qualificanti e di 

indirizzo dell’azione durante il mandato. Nel dettaglio, accanto al generale supporto a tutte le 

attività sociali promosse sul territorio, si sono organizzati o supportati eventi dedicati a tutte le 

fasce d’età e le categorie: dalle politiche giovanili, con l’iniziativa, finanziata dalla Regione 

Piemonte, 4everyoung (2018), alle edizioni di Volontariato in piazza (2018 e 2019) e alla redazione 

dell’opuscolo VolontarIo, dalla predisposizione di un vademecum per l’organizzazione di eventi 

all’organizzazione di un corso di primo soccorso dedicato alle associazioni cittadine, fino al Bando 

"Inclusione" della Regione Piemonte, coordinato dal Comune che ha individuato come capofila 

l'associazione Ora di Generosità (2020).  

 

Sicurezza. La sicurezza dei cittadini e del territorio ha rappresentato una priorità dell’azione di 

amministrazione. Innanzitutto, l’attività della Protezione Civile è stata sostenuta e supportata, sia 

con risorse proprie sia grazie al ricorso ad alcuni bandi di finanziamento delle fondazioni di origine 

bancaria, come il bando “Acque Sicure” della Fondazione CRC per interventi legati alla mitigazione 

del rischio idrogeologico (2017). 

Per la sicurezza del territorio e dei corsi d’acqua nel 2020 si è dato incarico ad un consulente 

esterno di definire e risolvere le problematiche, burocratiche e non, legate alla gestione dei corsi 

d’acqua minori del concentrico e delle aree limitrofe alla città, mentre nel 2021 si proseguirà l’iter 

dei lavori di messa in sicurezza di Maira e Mellea sulla base delle indicazioni di AIPO e dello studio 

bidimensionale realizzato negli anni precedenti.  

Per la sicurezza stradale, nel 2017 sono stati installati su alcune delle principali e più trafficati vie e 

strade i dispositivi di controllo elettronico della velocità VelOK, mentre nel 2018 è stato avviato il 

piano di videosorveglianza cittadina, implementato di volta in volta in base alle esigenze e ai 
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finanziamenti pervenuti, in modo da coprire le aree più sensibili e i principali punti di accesso alla 

città e di transito.  

Infine, nel 2020, grazie a una donazione della leva 1969, è stato acquistato ed installato un 

defibrillatore automatico esterno (DAE), a disposizioni in caso di emergenze sanitarie nel centro 

storico cittadino. 

  

Ambiente e verde pubblico. Nel 2016 si è provveduto alla stipula di una nuova convenzione tra il 

Comune e la ditta Allasiaplant per la gestione del verde pubblico. Nel 2018 si è scelto di investire 

nella riqualificazione dei parchi gioco cittadini, mentre nel 2019 si è realizzata una zona per il gioco 

del basket nell’area retrostante la Pieve; infine, nel 2021 si procederà alla sistemazione delle 

aiuole e in generale del verde pubblico di viale Vittorio Veneto.  

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Natura in Città vengono rinnovate e curate ogni anno 

le fioriere in Via Roma, Via Fiume, Piazza San Michele, Via XXIV maggio e Via asilo e i vasi sui 

ponti di San Sebastiano, Via Fiume, Via Antiche Mura e Via Bra. Sempre con l'aiuto 

dell'associazione vengono curate le aiuole dinnanzi alla casa di riposo, in Piazza Santorre di 

Santarosa e il Giardino dei Semplici vicino alla Chiesa di San Pietro. 

Nel 2021 si è tenuto un corso di potatura aperto a tutti gli interessati. 

A fine 2018 si è partiti con il nuovo appalto rifiuti che ha portato un miglior servizio di pulizia sulla 

città e la raccolta differenziata dell'umido. Si è così passati da un 48% di raccolta differenziata nel 

2016 al 65% del 2020 e da una produzione di RSU pro capite di 156 kg nel 2016 a 142 kg nel 

2020. 

Diverse sono state le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull'attenzione all'ambiente. Si 

è tenuto a inizio 2018 un corso sul compostaggio domestico. Nel 2017 e nel 2018, in 

collaborazione con la Proloco e con la Protezione Civile, si sono organizzate 2 giornate in cui, 

divisi in gruppi, si sono raccolti i rifiuti abbandonati lungo le strade di campagna. Dal 2016 al 2019 

si è sempre organizzato, sia con la scuola primaria che secondaria, l'iniziativa pulito-fiorito. Alcune 

classi, accompagnate da insegnanti e volontari hanno ripulito alcune zone della città e piantato fiori 

nei giardini prospicenti le scuole. Grazie all'interesse dimostrato dal Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, si sono tenute, ai ragazzi della 2^ media, delle lezioni su come effettuare al meglio la 

raccolta differenziata. 

Sempre per incentivare e premiare la raccolta differenziata, in collaborazione con il Consorzio 

Coripet, a fine 2020 si è installato in Via Fiume l'ecocompattatore per la raccolta delle bottiglie in 

PET. 

 

Cimiteri. I cimiteri del capoluogo e delle frazioni sono stati oggetto di importanti lavori, oltre alle 

manutenzioni ordinarie e allo smaltimento delle operazioni cimiteriali relative agli anni 2014-2017. 

Nel corso del 2020 si è proceduto all’appalto del servizio cimiteriale e alla sistemazione dell’area 

esterna del cimitero del capoluogo, mentre nel 2021 si è provveduto a lavori di manutenzione 
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straordinaria dei cimiteri comunali (con la rimozione di barriere architettoniche e lo smaltimento di 

eternit) e verrà realizzata un’area di dispersione delle ceneri dei defunti, come compensazione 

della concessione di un’area cimiteriale in accordo con la Confraternita dei Battuti Bianchi.  

 

Asfaltature. In tutti gli anni di mandato l’Amministrazione ha previsto un piano di asfaltatura 

stradale, selezionando con il proprio Ufficio tecnico le strade più ammalorate e bisognose di 

intervento, stanziando al riguardo consistenti fondi comunali (2018, 2020, 2021) e statali (2019). 

Inoltre, nel 2017 è stato realizzato in terra battuta e ghiaia un ampio e utilizzato parcheggio nella 

zona nord della stazione ferroviaria, ripulendo al tempo stesso una zona infestata da rovi e 

sterpaglie.  

 

Barriere architettoniche. Oltre che nei cimiteri comunali, sono stati realizzati specifici lavori di 

abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola elementare nel 2019 e presso la 

scuola media nel 2020, dove, in particolare, l’intervento ha riguardato il rifacimento dei blocchi 

bagno per renderli accessibili anche ai diversamente abili.  

 

Attrezzature. Durante il mandato si è reso opportuno, sia per necessità sia grazie a specifici 

contributi della Regione Piemonte, l’acquisto di alcune importanti attrezzature: in particolare, un 

nuovo trattore semovente per la gestione del verde pubblico (2020) e una pompa idrovora, 

necessaria per le operazioni di protezione civile in caso di alluvioni.  

 

Durante l’attuale mandato l’amministrazione ha dovuto affrontare la pandemia legata al 
Sars-COV-2, attualmente ancora in corso, che ha fortemente condizionato le attività legate al 
mandato. 

A partire da febbraio 2020, in un susseguirsi di scenari progressivamente sempre più 
emergenziali, i cittadini, le attività produttive e la stessa macchina comunale hanno dovuto gestire 
gravi problematiche sanitarie, economiche e sociali. 

Molte attività produttive hanno dovuto chiudere o ridurre la loro attività per molti mesi con aperture 
e chiusure intermittenti. Ciò ha innescato una profonda crisi economica e relative tensioni che 
hanno richiesto una importante attività di mediazione ed un supporto sia normativo che 
economico. 

I cittadini hanno dovuto rispettare stringenti regole di distanziamento sociale che hanno ridotto la 
libertà di spostamento e innescato meccanismi di disagio sociale legati all’isolamento, alla perdita 
del lavoro ed alla gestione familiare interessata dalla DAD. Si è pertanto dovuto intervenire in 
termini di supporto economico a livello di spesa alimentare e farmaceutica e anche da un punto di 
vista di sostegno all’istruzione. 

Questo contesto ha generato la necessità che la stessa macchina comunale si adattasse al nuovo 
scenario. È stato implementato lo smartworking e, in questo anno, molte delle attività svolte sono 
state orientate alla gestione dell’emergenza. 

Ad inizio pandemia è stata immediatamente costituita la COC, unità di crisi, che, attraverso riunioni 
periodiche ancora in corso, ha affrontato in sinergia le varie fasi della crisi e posto in atto tutte le 
azioni che si sono ritenute necessarie. 
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I fondi pervenuti sino ad ora a questo Comune, finalizzati a varie situazioni legate alla pandemia, 
sono stati: 

- Esenzione imposta municipale settore turistico - €. 51,20 ed €. 2.071,64  
o Destinati a minori entrate legate a questa imposta 

- Fondo ristori COSAP: €. 3.368,47 ed €. 3.759,57 
o Destinati a minori entrate legate a questa imposta 

- Solidarietà alimentare: €. 32.383,66 ed €. 32.383,66  
o Destinati all’emissione di Buoni Spesa per acquisti di generi alimentari, farmaceutici o 

di ottica. Creazione apposita commissione che, in collaborazione le associazioni 
sociali ed il Consorzio Monviso Solidale, ha vagliato le domande e distribuito, con 
l’ausilio di volontari, i suddetti buoni alle famiglie in difficoltà. 

- Fondo sanificazione: €. 6.379,74  
o Destinati alla sanificazione di locali comunali ed all’acquisto di prodotti per la 

sanificazione ed igienizzazione usati dal Comune o donati alle Associazioni 
cittadine. 

- Fondo prestazioni di lavoro straordinario personale polizia locale: €. 855,29  
o Destinati a retribuire le prestazioni di lavoro straordinario svolte sul territorio dai nostri 

agenti di polizia municipale, principalmente nelle prime fasi dell’emergenza 
sanitaria. 

- Fondo comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria: €. 30.594,56  

Destinati come segue: 

o Contributo Croce Rossa per consegna mascherine € 500,00 
o Contributi a imprese finalizzati a parziale ristoro TARI pagata nel 2020 € 1.515,00 
o Contributo alla Pro Loco per pubblicità Natalizie iniziativa “Fate i Buoni se potete” e 

acquisto DPI associazioni e dispenser gel per Ala comunale € 1.800,00 
o Buoni spesa e spese farmaceutiche € 11.000,00 
o Buoni spesa € 10,000,00 
o Fondo sociale morosità € 3.548,50 
o Mascherine trasparenti per commercianti € 1.300,00 
o Avanzo vincolato per COVID anno 2021   € 931,06 

- Centri estivi/estate ragazzi: €. 14.021,97  
o Destinato all’Estate Ragazzi cittadina organizzata nel mese di Luglio 2020 che ha 

coinvolto bambini dell’infanzia, delle scuole Elementari e ragazzi delle scuole Medie 
- Fondo funzioni fondamentali da certificare entro maggio 2021: €. 238.175,86  

Destinato a: 

o Riduzione previsioni di entrata sui capitoli IMU – TARI – Addizionale IRPEF – 
Codice della Strada – OOUU – Pubblicità (circa 160.000,00) 

o Acquisti e servizi: 
● Panche e tavoli per scuola materna al fine di favorire la didattica 

all’esterno €. 5.922,37 
● Acquisto due LIM per scuole 3.269,60 
● Disinfettanti € 867,01 
● Mascherine per dipendenti comunali – ausiliari di vigilanza e volontari 

protezione civile € 600,00 
● Panchine area esterna scuole medie per favorire didattica all’esterno 

dei locali scolastici € 2.196,00 
● Trasmissione seduta consiglio in streaming e sistemazione sala 

Giunta € 772,00 
● Allestimento struttura provvisoria presso centro anziani per OSS 

Casa di riposo in isolamento € 1.578,67 
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● Maggiori oneri servizio mensa € 23.868,00 
● Rimborsi rette scuolabus e pre – scuola   9.627,90 
● Rimborsi rette Unitre € 1.026,00 
● Lavori esterni presso le scuole finalizzati alla didattica all’esterno per 

favorire il distanziamento degli alunni   26.524,17 
 

Oltre alle attività sopra citate molte sono state le iniziative di supporto e coordinamento: 

- Sostegno all’Istituto Comprensivo nelle fasi di preparazione alla riapertura dei vari istituti per 
l’anno scolastico 2020-2021. 

- Organizzazione giornate vaccinali presso l’Ala comunale in collaborazione con AslCN1, 
Regione, CRI Racconigi ed altre associazioni di volontariato del territorio. 

- Mantenimento del servizio scuolabus e sua riorganizzazione nel rispetto dei vincoli e delle 
limitazioni imposte dal distanziamento sociale e dai protocolli di sicurezza. 

- Mantenimento e finanziamenti integrativi sul servizio di Refezione Scolastica ed assistenza 
fisica i cui costi sono incrementati a causa delle diverse procedure legate al rispetto dei 
protocolli sanitari. Maggiori costi che, grazie all’intervento del Comune, non hanno gravato 
sull’economia delle famiglie cavallermaggioresi. 

- Supporto alle associazioni mediante fornitura di DPI e altro materiale per il miglior 
funzionamento del loro servizio. Vedi sezione Avis locale e associazione “L’Ora di 
generosità” che trasporta utenza fragile alle visite in ospedale. 

- Lavoro di rete per la distribuzione dei buoni spesa alla popolazione insieme a Protezione 
Civile e Croce Rossa. Ed introduzione dei buoni farmaceutici per medicinali ed occhiali. 

- Mediazione con l’Aslcn1 per la richiesta di vaccinazione dei volontari dell’Associazione “L’ora 
di generosità”. 

- Sportello gestito da volontari per supportare anziani e famiglie extracomunitarie alla 
compilazione delle richieste online legate a bonus e prenotazioni per la vaccinazione. 

- Servizio di chiamata da parte della polizia municipale a tutte le persone messe in misura di 
isolamento per carpirne difficoltà e bisogni. Oltre alla messa a disposizione di un fondo per 
acquisti di prima necessità. 

- Mediazione con il SISP per organizzazione tamponi presso Struttura residenziale della 
Cooperativa il Margine in Frazione Foresto. 

- Allestimento della Biblioteca Civica Nuto Revelli per poter continuare anche in periodo Covid, 
a svolgere il servizio di prestito libri e DVD. 

- Messa a disposizione gratuitamente durante il periodo estivo del campo sportivo San Giorgio 
e di quello di Via Fiume per attività motoria svolta da associazioni sportive e palestre 
private. 

- Consulenza al mondo del commercio cittadino sul continuo cambio di norme in periodo 
pandemico in collaborazione con l’Ascom di Savigliano. 

- Conferma dei fondi su doposcuola per supporto a fasce scolastiche più deboli della 
popolazione. 

- Messa a disposizione dell’Ala Comunale per la scuola per stranieri in modo da poter 
accogliere gli utenti rispettando le normative Covid. 

- Messa a disposizione dell’Ala comunale per la celebrazione in sicurezza della Messa 
domenicale. 

- Supporto alla locale struttura che ospita gli anziani – RSA San Giorgio- nella gestione 
logistica della prima fase della pandemia. In particolare predisposizione locali per 
isolamento personale risultato positivo con allestimento dormitorio/cucina presso i locali di 
Casa Bonino in coordinamento e collaborazione con la locale sezione Alpini e la CRI di 
Racconigi. 

- Collaborazione con la fondazione Martoglio che ha donato alla Casa di Riposo San Giorgio la 
prima “Stanza degli abbracci” installata nella provincia di Cuneo. 
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- Organizzazione Estate Ragazzi per le fasce di età dall’infanzia alla scuola Secondaria di 
Primo Grado sopperendo al mancato servizio di altre strutture del territorio. Il servizio è 
stato organizzato nel pieno rispetto delle normative previste dall’emergenza sanitaria ed ha 
ricevuto molte adesioni anche dai paesi limitrofi.  

-  La Fondazione Amici del SS Annunziata ci ha donato uno ionizzatore che si sta utilizzando 
per la disinfezione dei locali comunali quali l’Ala, in occasione delle vaccinazioni periodiche. 

-  Organizzazione e supporto “Sportello d’ascolto” gratuito in collaborazione di 
psicologhe/psicoterapeute che operano sul territorio: attivazione durante il periodo 
emergenziale primavera 2020. 

 
 
 
2.3.3 - Valutazione delle performance: 
La valutazione permanente dei responsabili di servizio è effettuata annualmente dal nucleo di 
valutazione. 
 
 
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
Ogni anno la Giunta Comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle Società 
Partecipate. 
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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 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

2.437.571,43 2.492.110,79 2.859.533,42 2.639.838,24 2.501.957,50 2,64 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

203.602,79 228.242,89 288.663,16 299.640,20 771.029,99 278,69 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

752.051,30 652.490,55 675.634,36 772.852,11 598.769,87 -20,38 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

132.191,59 278.470,74 189.189,13 2.121.727,48 204.488,05 54,69 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

25.500,00 238.628,41 320.000,00 252.724,00 240.000,00 841,18 

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

275.480,76 56.000,00 320.000,00 252.724,00 240.000,00 -12,88 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

2.589.652,26 2.814.508,04 2.512.155,95 1.294.836,23 229.225,02 -91,15 

Totale 6.416.050,13 6.760.451,42 7.165.176,02 7.634.342,26 4.785.470,43 -25,41 
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SPESE 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

3.091.016,25 3.074.245,01 3.231.483,07 3.389.699,62 3.443.899,75 11,42 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

445.580,54 427.622,65 463.326,34 837.640,62 832.119,10 86,75 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

25.500,00 238.628,41 320.000,00 252.724,00 240.000,00 841,18 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

301.829,50 316.105,63 322.028,35 257.624,38 121.313,47 -59,81 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

2.589.652,26 2.814.508,04 2.512.155,95 1.294.836,23 229.225,02 -91,15 

Totale 6.453.578,55 6.871.109,74 6.848.993,71 6.032.524,85 4.866.557,34 -24,59 
 

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 

914.168,55 1.163.272,55 599.914,11 1.074.595,82 669.772,45 -26,73 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

914.168,55 1.163.272,55 599.914,11 1.074.595,82 669.772,45 -26,73 
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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 

(+) 59.600,00 55.100,00 53.797,32 50.306,83 52.129,98 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 3.393.225,52 3.372.844,23 3.823.830,94 3.712.330,55 3.871.757,36 

    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 (-) 3.091.016,25 3.074.245,01 3.231.483,07 3.389.699,62 3.443.899,75 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 53.797,32 50.306,83 52.129,98 72.919,66 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 5.519,58 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 

(-) 301.829,50 316.105,63 322.028,35 257.624,38 121.313,47 

    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)  59.979,77 -16.203,73 273.810,01 57.663,82 285.754,46 

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 0,00 6.500,00 
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    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 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 52.700,00 0,00 25.000,00 0,00 

    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 6.700,00 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)  

 59.979,77 29.796,27 273.810,01 82.663,82 292.254,46 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 60.522,00 34.100,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 22.141,82 257.992,46 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 557,90 557,90 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 21.583,92 257.434,56 
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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 0,00 101.000,00 

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

(+) 241.800,00 232.263,80 53.738,74 109.805,22 1.376.136,76 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 433.172,35 573.099,15 829.189,13 2.627.175,48 684.488,05 

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 52.700,00 0,00 25.000,00 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 

(-) 25.500,00 238.628,41 320.000,00 252.724,00 240.000,00 

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

(+) 0,00 6.700,00 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 (-) 445.580,54 427.622,65 463.326,34 837.640,62 832.119,10 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) -241.800,00 53.738,74 109.805,22 1.376.136,76 1.236.433,06 

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 5.519,58 0,00 

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

 445.691,81 39.373,15 -10.203,69 250.998,90 -146.927,35 

– 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 0,00 161.088,40 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  0,00 0,00 0,00 89.910,50 -146.927,35 

– 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 89.910,50 -146.927,35 
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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 

(+) 25.500,00 238.628,41 320.000,00 252.724,00 240.000,00 

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 

(-) 25.500,00 238.628,41 320.000,00 252.724,00 240.000,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  505.671,58 69.169,42 263.606,32 333.662,72 145.327,11 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 60.522,00 34.100,00 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 161.088,40 162,00 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   0,00 0,00 0,00 112.052,32 111.065,11 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 557,90 557,90 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    0,00 0,00 0,00 111.494,42 110.507,21 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  59.979,77 29.796,27 273.810,01 82.663,82 292.254,46 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 

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 60.522,00 34.100,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 557,90 557,90 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 59.979,77 29.796,27 273.810,01 21.583,92 250.934,56 
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00    

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 59.600,00     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 241.800,00     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 2.437.571,43 2.471.669,62 Titolo 1 - Spese correnti 3.091.016,25 2.927.469,37 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 203.602,79 228.047,27 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 0,00  
      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 752.051,30 598.460,85    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 445.580,54 416.735,06 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 132.191,59 92.654,84    

   
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) -241.800,00  

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 25.500,00 25.500,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 25.500,00 25.500,00 

Totale entrate finali............................. 3.550.917,11 3.416.332,58 Totale spese  finali............................. 3.320.296,79 3.369.704,43 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 275.480,76 232.355,83 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 301.829,50 200.388,66 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.589.652,26 2.589.652,26 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.589.652,26 2.685.625,76 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 914.168,55 920.998,71 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 914.168,55 887.159,91 

Totale entrate dell'esercizio 7.330.218,68 7.159.339,38 Totale spese dell'esercizio 7.125.947,10 7.142.878,76 
      
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.631.618,68 7.159.339,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.125.947,10 7.142.878,76 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 505.671,58 16.460,62 

      

TOTALE A PAREGGIO 7.631.618,68 7.159.339,38 TOTALE A PAREGGIO 7.631.618,68 7.159.339,38 
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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  572.949,42    
   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 107.500,00     
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) 52.129,98     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 1.376.136,76     
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 

2.501.957,50 2.487.612,64 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

3.443.899,75 
72.919,66 

3.343.968,87 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 771.029,99 779.032,12    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 598.769,87 530.316,89    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 204.488,05 295.704,30 Titolo 2 - Spese in conto capitale 832.119,10 748.950,71 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 1.236.433,06  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 240.000,00 148.868,84 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 240.000,00 240.000,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      
Totale entrate finali 4.316.245,41 4.241.534,79 Totale spese finali 5.825.371,57 4.332.919,58 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 240.000,00 240.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 121.313,47 121.313,47 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 229.225,02 229.225,02 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 229.225,02 229.225,02 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 669.772,45 665.844,63 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 669.772,45 639.497,52 

      
Totale entrate dell'esercizio 5.455.242,88 5.376.604,44 Totale spese dell'esercizio 6.845.682,51 5.322.955,59 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.991.009,62 5.949.553,86 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.845.682,51 5.322.955,59 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 145.327,11 626.598,27 

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

0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO 6.991.009,62 5.949.553,86 TOTALE A PAREGGIO 6.991.009,62 5.949.553,86 
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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 (-) 145.327,11  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 34.100,00  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 162,00  

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 111.065,11  
   
   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 111.065,11  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 557,90  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 110.507,21  
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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 16.460,62 0,00 40.804,31 572.949,42 626.598,27 

Totale Residui Attivi Finali 1.855.535,67 2.192.611,60 2.063.320,39 3.189.077,30 3.120.897,20 

Totale Residui Passivi Finali 1.161.875,88 1.596.092,70 1.270.352,73 1.419.083,34 1.534.358,20 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

0,00 53.797,32 50.306,83 52.129,98 72.919,66 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

-241.800,00 53.738,74 109.805,22 1.376.136,76 1.236.433,06 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 951.920,41 488.982,84 673.659,92 914.676,64 903.784,55 

Di cui:  

Parte accantonata 0,00 476.213,94 672.740,83 733.820,73 768.478,63 

Parte vincolata 0,00 0,00 0,00 161.088,40 106.250,40 

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

Parte disponibile 951.920,41 12.768,90 919,09 19.767,51 29.055,52 
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento     107.500.00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale      
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 
SEZIONE RESIDUI/TESORERIA/BILANCIO COMUNALE 

Nel corso del mandato amministrativo particolare attenzione è stata posta nella gestione finanziaria in stretta collaborazione con gli uffici competenti. 

In particolare di questi aspetti: 

- RESIDUI: costante monitoraggio dei Residui Attivi al fine di renderne sempre più efficiente l’incasso. Sono stati prefissati obiettivi annuali in 

termini di scadenza per i solleciti dei residui e del relativo invio a ruolo degli stessi cercando di concludere l’iter entro 365 giorni dal loro 

insorgere. Per alcune categorie di crediti, oggetto di numerosi ed annosi ricorsi, l’iter è ancora in corso nonostante numerosi tentativi di 

sollecito o mediazione. In generale nell’ultimo anno 2020, interessato dalla pandemia, molte operazioni ed attività relative ai residui hanno 

subito un rallentamento se non addirittura un arresto dettato dalla normativa vigente. 

- TESORERIA: la riscossione puntuale dei residui, illustrata al punto precedente, è sicuramente obiettivo principale al fine di raggiungere la 

chiusura dell’anticipazione di Tesoreria che da tempo grava sulla gestione comunale. In questi ultimi anni il suo utilizzo è stato molto ridotto e 

l’obiettivo è quello di proseguire in questa direzione. 

- BILANCIO COMUNALE: in questi anni di mandato molti sono stati i vincoli e gli obiettivi che dovevano essere rispettati e si è cercato di attuare 

una pianificazione in grado di raggiungerli nel loro complesso pur cercando di migliorare i servizi prestati ai cittadini ed implementare gli 

investimenti sul patrimonio. Il vincolo legato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ha ridotto la capacità di spesa del comune ma ha sicuramente 

contribuito a creare una maggior consapevolezza di dover pianificare le spese in modo strettamente legato alle possibilità di entrata. La 

redazione del bilancio è stata attuata in stretta collaborazione con tutti gli uffici comunali al fine di dare risposta alle diverse esigenze ma nel 

contempo cercando una pianificazione della realtà cittadina e delle sue infrastrutture. 
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RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2016 

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 

973.327,71 533.799,53 0,00 7.826,56 965.501,15 431.701,62 499.701,34 931.402,96 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

85.920,70 55.171,49 0,00 3.400,61 82.520,09 27.348,60 30.727,01 58.075,61 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

357.887,10 159.334,11 0,00 14.208,38 343.678,72 184.344,61 312.924,56 497.269,17 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

24.833,55 15.976,08 0,00 523,92 24.309,63 8.333,55 55.512,83 63.846,38 

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 

206.915,99 206.875,07 0,00 40,92 206.875,07 0,00 250.000,00 250.000,00 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

68.934,55 9.311,19 0,00 7.162,84 61.771,71 52.460,52 2.481,03 54.941,55 

Totale titoli  1.717.819,60 980.467,47 0,00 33.163,23 1.684.656,37 704.188,90 1.151.346,77 1.855.535,67 
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RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2016 

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 667.958,25 601.847,35 0,00 16.185,39 651.772,86 49.925,51 765.394,23 815.319,74 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 168.108,83 95.294,48 0,00 2.534,38 165.574,45 70.279,97 124.139,96 194.419,93 

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 0,00 101.440,84 101.440,84 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 

95.973,50 95.973,50 0,00 0,00 95.973,50 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

23.686,73 14.499,06 0,00 0,00 23.686,73 9.187,67 41.507,70 50.695,37 

Totale titoli  955.727,31 807.614,39 0,00 18.719,77 937.007,54 129.393,15 1.032.482,73 1.161.875,88 
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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 

1.365.693,47 609.477,61 0,00 16.409,90 1.349.283,57 739.805,96 623.822,47 1.363.628,43 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

55.716,42 51.629,39 14.370,95 0,00 70.087,37 18.457,98 43.627,26 62.085,24 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

456.024,68 145.639,72 0,00 28.591,77 427.432,91 281.793,19 214.092,70 495.885,89 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

950.221,82 113.616,25 0,00 25.174,83 925.046,99 811.430,74 22.400,00 833.830,74 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

159.095,00 0,00 0,00 39.582,00 119.513,00 119.513,00 91.131,16 210.644,16 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

159.095,00 0,00 0,00 39.581,57 119.513,43 119.513,43 0,00 119.513,43 
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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 

43.230,91 508,96 0,00 11.849,42 31.381,49 30.872,53 4.436,78 35.309,31 

Totale titoli  3.189.077,30 920.871,93 14.370,95 161.189,49 3.042.258,76 2.121.386,83 999.510,37 3.120.897,20 

 



  

Pag. 48 di 75 

 

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 806.343,78 642.670,94 0,00 38.962,05 767.381,73 124.710,79 742.601,82 867.312,61 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 380.296,76 300.271,63 0,00 14.622,05 365.674,71 65.403,08 383.440,02 448.843,10 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

159.095,00 0,00 0,00 39.582,00 119.513,00 119.513,00 0,00 119.513,00 

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 

73.347,80 50.204,05 0,00 4.933,24 68.414,56 18.210,51 80.478,98 98.689,49 

Totale titoli  1.419.083,34 993.146,62 0,00 98.099,34 1.320.984,00 327.837,38 1.206.520,82 1.534.358,20 
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

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

192.613,17 27.108,54 96.814,41 331.678,38 91.591,46 623.822,47 1.363.628,43 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 1.749,00 16.708,98 43.627,26 62.085,24 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

46.909,67 36.536,70 58.588,15 37.475,15 102.283,52 214.092,70 495.885,89 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 5.970,00 40.033,01 765.427,73 22.400,00 833.830,74 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 119.513,00 91.131,16 210.644,16 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 119.513,43 0,00 119.513,43 
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Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

28.968,87 1.903,66 0,00 0,00 0,00 4.436,78 35.309,31 

Totale  268.491,71 65.548,90 161.372,56 410.935,54 1.215.038,12 999.510,37 3.120.897,20 
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2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 8.445,06 2.643,31 815,50 30.894,46 81.912,46 742.601,82 867.312,61 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

3.075,20 0,00 607,35 26.507,11 35.213,42 383.440,02 448.843,10 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 119.513,00 0,00 119.513,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

6.687,67 1.322,84 0,00 10.200,00 0,00 80.478,98 98.689,49 

Totale  18.207,93 3.966,15 1.422,85 67.601,57 236.638,88 1.206.520,82 1.534.358,20 
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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 

44,79 % 53,87 % 49,32 % 53,38 % 59,97 % 
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                 PARTE III - 3.7 INDEBITAMENTO 

 
 
3.7.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 3.139.231,75 2.756.803,88 2.754.775,52 2.749.875,14 2.868.561,67 

Popolazione residente 5484 5455 5432 5427 5419 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

572,43 505,37  507,13  506,70  529,35 

 
3.7.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204TUEL) 

3,86 % 3,46 % 2,92 % 3,05 % 2,27 % 
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3.8 
 

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 8.739.995,52 8.753.254,59   

 1.1  Terreni 789.232,60 789.232,60   

 1.2  Fabbricati 5.650.040,00 5.663.299,07   

 1.3  Infrastrutture     

 1.9  Altri beni demaniali 2.300.722,92 2.300.722,92   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 3.299.004,03 3.039.980,18   

 2.1  Terreni  646.837,63 646.837,63 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 1.957.926,00 1.684.584,91   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 287.853,00 288.165,45 BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 54.329,22 54.954,46 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  80.955,00 82.886,55   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware     

 2.7  Mobili e arredi 269.860,00 281.308,00   

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali 1.243,18 1.243,18   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 173.478,97 173.478,97 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 12.212.478,52 11.966.713,74   

        

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     
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  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) 12.212.478,52 11.966.713,74   
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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 1.365.693,47 1.256.532,59   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 1.365.693,47 1.256.532,59   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 55.716,42 59.086,16   

  a verso amministrazioni pubbliche 52.866,42 59.086,16   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate 2.850,00  CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 456.024,68 486.882,20 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti   2.731,00 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi     

  c altri  2.731,00   

   Totale crediti 1.877.434,57 1.805.231,95   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
17.020,00 17.020,00 

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

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 17.020,00 17.020,00   

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 572.949,42 40.804,31   

  a Istituto tesoriere 572.949,42 40.804,31  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali  145.660,96 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 572.949,42 186.465,27   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.467.403,99 2.008.717,22   

        

   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) 14.679.882,51 13.975.430,96   
 

(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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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 629.649,66 629.649,66 AI AI 

II   Riserve  9.453.729,98 9.128.032,93   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 5.841.554,37 5.598.343,64 AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

 b  da capitale 2.147.805,06 2.147.805,06 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 1.464.370,55 1.381.884,23 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 341.460,81 243.210,73 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.424.840,45 10.000.893,32   

        

   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 2.749.875,14 2.754.775,52   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 2.749.875,14 2.754.775,52 D5  

 2  Debiti verso fornitori 1.366.647,97 814.997,23 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 14.367,42    

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche     

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 14.367,42    

 5  Altri debiti  73.347,80 325.162,20 D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 50.661,66    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale     

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 22.686,14 325.162,20   

   TOTALE DEBITI ( D) 4.204.238,33 3.894.934,95   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     
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I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi 50.803,73 79.602,69 E E 

 1  Contributi agli investimenti     

  a da altre amministrazioni pubbliche     

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi 50.803,73 79.602,69   

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 50.803,73 79.602,69   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 14.679.882,51 13.975.430,96   
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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) 
 
 

 
CONTO ECONOMICO ANNO 2019 

 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi 2.639.838,24 2.859.533,42   

2  Proventi da fondi perequativi     

3  Proventi da trasferimenti e contributi 911.404,13 328.696,17   

 a Proventi da trasferimenti correnti 299.640,20 288.663,16  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti    E20c 

 c Contributi agli investimenti 611.763,93 40.033,01   

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 343.954,14 334.928,32 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 113.721,33 116.915,76   

 b Ricavi della vendita di beni  454,40   

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 230.232,81 217.558,16   

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 413.088,01 340.706,04 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.308.284,52 3.863.863,95   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 55.371,38 59.149,04 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi  1.313.633,91 1.579.120,75 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi 662,14 4.038,67 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 442.213,10 422.136,10   

 a Trasferimenti correnti 436.713,10 414.136,10   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 5.500,00 8.000,00   

13  Personale 910.767,26 935.338,69 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 207.806,34 356.871,65 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 152.284,34 154.628,65 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti 55.522,00 202.243,00 B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi   B12 B12 

17  Altri accantonamenti 5.000,00  B13 B13 
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18  Oneri diversi di gestione 103.103,86 61.449,30 B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 3.038.557,99 3.418.104,20   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 1.269.726,53 445.759,75   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni 10.909,82  C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate 10.909,82    

 c da altri soggetti     

20  Altri proventi finanziari 0,10  C16 C16 

  Totale proventi finanziari 10.909,92    

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari 109.321,25 111.602,58 C17 C17 

 a Interessi passivi 109.321,25 111.602,58   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari 109.321,25 111.602,58   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -98.411,33 -111.602,58   
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)     

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 109.478,37 51.669,80 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire  25.000,00    

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale 84.378,37 47.669,80   

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo    E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali 100,00   E20c 

 e Altri proventi straordinari  4.000,00   

  Totale proventi straordinari 109.478,37 51.669,80   

25  Oneri straordinari 885.453,58 78.924,24 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale 5.519,58    

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.334,00 78.924,24  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari  878.600,00   E21d 

  Totale oneri straordinari 885.453,58 78.924,24   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -775.975,21 -27.254,44   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 395.339,99 306.902,73   

       

26  Imposte (*) 53.879,18 63.692,00 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 341.460,81 243.210,73 23 23 
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CONTO ECONOMICO 
 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi 2.437.571,43 2.692.684,25   

2  Proventi da fondi perequativi     

3  Proventi da trasferimenti e contributi 203.602,79 209.077,16   

 a Proventi da trasferimenti correnti 203.602,79 209.077,16  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti    E20c 

 c Contributi agli investimenti     

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 362.025,20 430.301,47 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 144.169,70 126.943,98   

 b Ricavi della vendita di beni     

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi     

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 390.026,10 252.777,14 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 3.393.225,52 3.584.840,02   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 43.830,76 74.086,98 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi  1.467.089,93 1.470.447,92 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi 2.705,02  B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 475.025,67 321.916,64   

 a Trasferimenti correnti 466.325,67 321.916,64   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 8.700,00    

13  Personale 920.424,41 939.305,45 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 143.815,22 131.360,52 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti   B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi   B12 B12 

17  Altri accantonamenti 37.000,00 26.500,00 B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione 52.035,97  B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 3.141.926,98 2.963.617,51   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 251.298,54 621.222,51   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni   C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate     

 c da altri soggetti     

20  Altri proventi finanziari 48,58 120,87 C16 C16 

  Totale proventi finanziari 48,58 120,87   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari 131.081,96 132.088,76 C17 C17 

 a Interessi passivi 131.081,96 132.088,76   
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 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari 131.081,96 132.088,76   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -131.033,38 -131.967,89   
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)     

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 132.191,59 142.656,09 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire  130.691,59    

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale 1.500,00    

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  142.656,09  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali    E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari 132.191,59 142.656,09   

25  Oneri straordinari 16.528,10 484.960,58 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale     

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  305.269,90  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari  16.528,10 179.690,68  E21d 

  Totale oneri straordinari 16.528,10 484.960,58   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 115.663,49 -342.304,49   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 235.928,65 146.950,13   

       

26  Imposte (*) 47.771,53 62.284,08 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 188.157,12 84.666,05 23 23 
 

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     
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   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 8.645.788,07 8.362.906,27   

 1.1  Terreni 789.232,60    

 1.2  Fabbricati 5.555.832,55 6.306.167,43   

 1.3  Infrastrutture 2.300.722,92 2.056.738,84   

 1.9  Altri beni demaniali     

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.944.187,71 2.887.093,36   

 2.1  Terreni  646.837,63 320.638,75 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 1.630.994,37 1.957.193,25   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 239.643,16 186.524,87 BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 45.558,19 45.558,19 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  95.562,78 93.082,45   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware     

 2.7  Mobili e arredi 284.348,40 284.095,85   

 2.8  Infrastrutture     

 2.9  Diritti reali di godimento     

 2.99  Altri beni materiali 1.243,18    

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 11.589.975,78 11.249.999,63   

        

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) 11.589.975,78 11.249.999,63   
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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 931.402,96 972.571,26   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 968.402,96 972.571,26   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 58.075,61 250.203,01   

  a verso amministrazioni pubbliche 37.406,21 231.136,11   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 20.669,40 19.066,90   

 3  Verso clienti ed utenti 497.269,17 444.476,21 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  369.439,93 288.515,99 CII5 CII5 

  a verso l'erario 652,00    

  b per attività svolta per c/terzi     

  c altri 368.787,93 288.515,99   

   Totale crediti 1.856.187,67 1.955.766,47   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
17.020,00 17.020,00 

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

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 17.020,00 17.020,00   

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 16.460,62    

  a Istituto tesoriere 16.460,62   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 16.460,62    

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.889.668,29 1.972.786,47   

        

   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) 13.479.644,07 13.222.786,10   
 

(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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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 236.399,91 494.824,07 AI AI 

II   Riserve  8.811.220,43 8.734.541,67   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 5.204.852,38 5.204.852,38 
AIV, AV, 

AVI, AVII, 
AVII 

AIV, AV, 
AVI, AVII, 

AVII 

 b  da capitale 2.147.805,06 2.147.805,06 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 1.458.562,99 1.381.884,23   

III   Risultato economico dell'esercizio 188.157,12  AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 9.235.777,46 9.229.365,74   

        

   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 3.016.909,51 3.139.231,75   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere  95.973,50 D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 3.016.909,51 3.043.258,25 D5  

 2  Debiti verso fornitori 76.607,02 23.686,73 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 70.964,94    

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 70.964,94    

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti     

 5  Altri debiti  1.014.303,92 779.698,15 D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 221.086,39    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.491,61    

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 783.725,92 779.698,15   

   TOTALE DEBITI ( D) 4.178.785,39 3.942.616,63   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi 65.081,22 50.803,73 E E 
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 1  Contributi agli investimenti     

  a da altre amministrazioni pubbliche     

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi 65.081,22 50.803,73   

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 65.081,22 50.803,73   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 13.479.644,07 13.222.786,10   
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PARTE III - 3.9.1 SPESA DEL PERSONALE 
 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

31,14 % 31,16 % 34,65 % 30,35 % 29,31 % 

 
 
 
Spesa del personale pro-capite: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale / 
Popolazione 

176,54 171,32 185,59 186,35 186,24 
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Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione / Dipendenti 249,27 247,95 258,66 258,42 258,04 
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

 
 Attività di controllo: 
 
Relazione rendiconto 2016 - Delibera Corte di Conti n. 113/2018. Comunicazione al Consiglio 
Comunale. 
 
Relazione rendiconto 2017 - Delibera Corte di Conti n. 10/2020 
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 
Nessun rilievo 
 
 
 

 
PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 

 
Non ci sono organismi controllati 
 
 
 

 

 
 

PARTE V - 5.4 - 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): 

 
Nessun provvedimento adottato 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cavallermaggiore che verrà trasmessa alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e verrà pubblicata sul sito del Comune di 
Cavallermaggiore 
 
 
Lì 02.04.2021 
 

Il Sindaco 
f.to SANNAZZARO Davide 

 
 
 
 
 
 
 
 


