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RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2014 - 2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PREMESSA
La presente relazione viene redatta da provincie e comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 06
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 05 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
1. sistema e esiti dei controlli interni;
2. eventuali rilievi della Corte dei Conti;
3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato di percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
4. 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;
5. 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
6. 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 trasmessa alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione
e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di
non aggravare il carico degli adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del TUEL da questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguente della legge n. 266
del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente:
al
al
al
al
al

31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2018

n.
n.
n.
n.
n.

1.107
1.095
1.091
1.074
1.065

1.2 Organi politici
Con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 10 giugno 2014 si è provveduto a convalidare gli eletti alla
carica di Sindaco e Consigliere comunale:
Visini Pietro
Sindaco
Frosio Fulvio
Consigliere
Colombo Ivan
Consigliere
Donati Sara
Consigliere
Bastioni Renato
Consigliere
Simonelli Monica
Consigliere
Surini Annalisa
Consigliere
Baronchelli Mario
Consigliere
Trussardi Alessandra Consigliere
Sangalli Giuliano
Consigliere
Visini Gianluigi
Consigliere
Con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 10 giugno 2014 si è provveduto alla nomina dei
componenti della Giunta:
Frosio Fulvio
ViceSindaco
Trussardi Alessandra Assessore
-

-

Il Vicesindaco Frosio Fulvio in data 27.08.2014 ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di
Vicesindaco e Assessore.
In sostituzione dell’Assessore dimissionario è stato nominato Assessore e Vicesindaco il Consigliere
comunale Bastioni Renato.
Il Consigliere Sangalli Giuliano in data 13.05.2015 ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale.
L’Assessore Trussardi Alessandra in data 06.03.2017 ha formalizzato le proprie dimissioni dalla
carica di Assessore e Conigliere comunale.
Non è stato possibile procedere alla surroga dei Consiglieri comunali in quanto non vi erano altri
Consiglieri eletti dopo l’ultimo.
Con Decreto del Sindaco n. 7 del 10.04.2017 è stato nominato Assessore esterno Caccia Danilo.

Pertanto, il Consiglio comunale attuale è composto da:
Visini Pietro
Sindaco
Bastioni Renato
Consigliere
Colombo Ivan
Consigliere
Donati Sara
Consigliere
Simonelli Monica
Consigliere
Surini Annalisa
Consigliere
Baronchelli Mario
Consigliere
Frosio Fulvio
Consigliere
Visini Gianluigi
Consigliere
La Giunta comunale attuale è composta da:
Visini Pietro
Sindaco
Bastioni Renato
Vicesindaco
Caccia Danilo
Assessore esterno
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Delibere di Consiglio comunale e Giunta comunale:
Anno
2014 dal 10.06.14
2015
2016
2017
2018
2019 fino al 20.03.19

Consiglio comunale
n. sedute
n. atti
6
41
7
44
5
38
5
39
6
46
1
17

Giunta comunale
n. sedute
n. atti
17
43
24
61
21
59
17
44
22
60
6
24

Atti amministrativi gestionali effettuali dal Responsabile o Segretario comunale
Determinazioni
2014
2015
2016
2017
2018
2019 fino al 20.03.19

n. atti
192
182
144
136
159
34

1.3 Struttura organizzativa
La struttura del personale dipendente alla data odierna è la seguente:
Area

Categoria

Area
Affari Generali
Finanziaria

B8
C5
C1
B6
D1

Area Tecnica

% tempo
lavoro
100%
100%
33,33%
100%
33,33%

Con riferimento alla figura del Segretario comunale, si fa presente quanto segue:
- dal 21.01.2014 al 02.09.2014 - dott.ssa Luisa Borsellino - Segretario comunale;
- dal 03.09.2014 al 31.01.2015 - dott.ssa Leandra Saia - Segretario in convenzione con i Comuni di
Clusone, Piario, Ardesio e Villa d’Ogna;
- dal 01.02.2015 a tutt’oggi - dott. Nunzio Pantò - Segretario reggente.
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
Il Comune di Piario non è mai stato commissariato durante tutto il periodo del mandato amministrativo.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
Il Comune di Piario non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi
dell'art.244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non si è mai ricorso al fondo
di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L.
n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Le aree in cui è diviso il Comune sono tre: Affari generali, Finanziaria e Tecnica.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art.242 del TUOEL:
Il Comune di Piario non è Ente strutturalmente deficitario, così come risulta dall'ultimo rendiconto
approvato.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO
1. Attività Normativa:
Il Comune di Piario non ha introdotto modifiche allo Statuto durante tutta la durata del mandato
amministrativo.
Sono stati adottati i seguenti Regolamenti:
- delibera Consiglio comunale n. 54 del 24.11.2014 - “Esame ed approvazione Regolamento per la
disciplina del taglio di legna da ardere su terreni di proprietà comunale”
- delibera di Consilio comunale n. 15 del 17.03.2015 - “Adozione del Regolamento edilizio”
- delibera di Consiglio comunale n. 19 del 24.06.2015 - “Esame osservazioni e approvazione
definitiva del nuovo Regolamento Edilizio comunale”
- delibera di Consiglio comunale n. 21 del 24.06.2015 - “Esame ed approvazione del Regolamento
dello sfalcio dell’erba, del taglio di legna da ardere e dell’uso ortivo di terreni di proprietà
comunale”
- delibera di Consiglio comunale n. 22 del 24.06.2015 - “Esame ed approvazione del Regolamento
della palestra comunale”
- delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28.04.2016 - Esame ed approvazione Regolamento in
materia di servizi sociali”
- delibera di Consiglio comunale n. 8 del 28.04.2016 - “Esame ed approvazione del nuovo
Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi contabili di
cui al D.Lgs. n. 118/2011”;
- delibera di Consiglio comunale n. 33 del 22.12.2016 - “Esame ed approvazione del Regolamento
per i mercati ambulanti”
- delibera di Consiglio comunale n. 34 del 22.12.2016 - “Esame ed approvazione del Regolamento
feste e sagre”
- delibera di Consiglio comunale n. 30 del 31.07.2017 - “Esame ed approvazione del Regolamento
della pista ciclopedonale della Valle Seriana”
- delibera di Consiglio comunale n. 36 del 16.10.2018 - “Esame ed approvazione del Regolamento
per la concessione della cittadinanza onoraria”
- delibera di Consiglio comunale n. 44 del 18.12.2018 - “Esame ed approvazione del Regolamento
per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito”
2. Attività tributaria
L'Ente dal 2014 al 2019, in concomitanza all'approvazione dei bilanci di previsione ha annualmente
approvato le varie aliquote dei tributi locali. In particolare, con l'introduzione della I.U.C. dall'anno 2014
si è provveduto ad approvare il relativo regolamento comprendente la IMU-TASI-TARI
2.1.1 IMU:
Aliquote MU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

9,1000

9,1000

9,1000

9,1000

9,1000

Fabbricati rurali e strumentali

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

Aliquote addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

Fascia esenzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

NO

NO

NO

NO

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Differenziazione aliquote
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

99,560

99,130

98,810

95,450

94,870

Costo del servizio procapite

100,80

94,52

94,81

97,30

94,16

3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
Con delibera Consiglio n. 3 del 28.03.2013 è stato approvato il regolamento dei controlli interni.
Dai controlli effettuati non risultano irregolarità all'azione amministrativa
3.1.1 Controllo di gestione:
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 26.07.2014 sono state presentate al Consiglio
comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico amministrativo 2014/2019.
GESTIONE FINANZIARIA/TRIBUTARIA
Nel corso del mandato elettorale si sono registrati importanti cambiamenti legati alla modalità di
gestione del bilancio comunale.
Prima tra tutte la nuova contabilità armonizzata, l’applicazione del nuovo sistema contabile divenuto
obbligatorio per gli Enti a partire dal 2015.
Questo ha comportato da un lato un notevole impegno da parte dell’Area Contabile riguardo alla
ricodificazione del Bilancio e conseguentemente alla riclassificazione di tutte le Entrate e di tutte le
Spese, e dall’altro uno sforzo da parte di tutte le altre Aree nel recepimento e applicazione delle nuove
regole.
Anche l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, marzo 2015, ha comportato un cambio di
prospettiva di lavoro, con riferimento anche alle attività connesse.
Novità altresì importante è stata l’applicazione dello split IVA sia istituzionale che commerciale, oltre che
al reverse charge.
Anche l’attivazione dei nuovi canali di pagamento, PAGO.PA, che l’Ente sta attivando, ha comportato
notevole impegno da parte degli uffici, modalità che dovrà essere implementata per arrivare a gestire
tutte le entrate dell’Ente, come richiesto da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Dal 2018 l’Ente ha attivato anche l’Ordinativo di Incasso e di pagamento (OPI) in sostituzione
dell’ordinativo informatico (OIL).
Anche l’introduzione della firma digitale, le relative trasmissioni agli Enti competenti, l’obbligo di
utilizzare le piattaforme elettroniche per gli acquisti di beni e servizi …. hanno comportato un notevole
impegno da parte di tutti gli Uffici all’adeguamento sia di tutte le procedure necessarie sia alla gestione
dell’attività dell’Ente.
INVESTIMENTI REALIZZATI NEL QUINQUENNIO 2014/2019

INVESTIMENTO
Ripristino pavimento della scuola
primaria
Acquisto PC per biblioteca e
scuola primaria
Lavori di ampliamento dei locali
presso il centro sportivo comunale

ANNO PROGETTO E
REALIZZAZIONE

COSTO
OPERA

FINANZIAMENTO

2014

9.663,69

Mezzi propri di bilancio

2014

1.701,90

Mezzi propri di bilancio

2014

57.962,33

Mezzi propri di bilancio
6

Installazione nuovo generatore di
calore a servizio del campo da
tennis del centro sportivo
Adeguamento impianto elettrico
del centro sportivo
Adeguamento servizi igienici del
centro sportivo
Realizzazione nuovo generatore di
calore
Incarico tecnico per progettazione
lavori e redazione certificato di
regolare esecuzione per lavori di
manutenzione straordinaria alla
copertura impermeabilizzazione e
contenimento energetico della
palestra comunale
Lavori di manutenzione
straordinaria alla copertura
impermeabilizzazione e
contenimento energetico della
palestra comunale
Attività di valutazione,
predisposizione, gestione e
rendicontazione della richiesta di
contributo a calere sul bando per
la riqualificazione delle palestre
scolastiche di uso pubblico
Realizzazione impianto di pubblica
illuminazione di via Sorgente
Realizzazione nuovo parcheggio in
via Groppino
Fornitura elementi di arredo per
parco giochi comunale
Incarico redazione variante P.G.T.
Aggiornamento studio geologico di
supporto al P.G.T.
Incarico progettazione lavori di
manutenzione straordinaria volti
al risanamento idrogeologico e alla
prevenzione dei fenomeni di
dissesto in Loc. Fontanino
Sant’Alberto
Lavori di manutenzione
straordinaria volti al risanamento
idrogeologico e alla prevenzione
dei fenomeni di dissesto in Loc.
Fontanino Sant’Alberto
Modifica asse stradale per
deflusso acque meteoriche in zona
cimitero
Asfaltatura strade comunali
Manutenzione straordinaria
cimitero
Manutenzione straordinaria “Villa
Cedri”
Incarico progettazione e collaudo
rifacimento tetto edificio comunale
in piazza Municipio n. 2

2014

17.822,15

Mezzi propri di bilancio

2014

13.805,34

Mezzi propri di bilancio

2014

3.483,20

Mezzi propri di bilancio

2014

35.923,09

2014/2015

4.237,52

Mezzi propri di bilancio e
contributo regionale per €
40.000,00

2014/2015

15.743,87

2014/2015

3.416,00

2014

15.000,00

Contributo B.I.M.
€ 15.000,00

2014/2015/2016

18.700,00

Mezzi propri di bilancio

2015

5.940,00

Mezzi propri di bilancio

2015/2016/2017/2018

9.000,00

Mezzi propri di bilancio

2015/2016

1.762,56

Mezzi propri d bilancio

2015

4.853,16

Contributo Regione
Lombardia tramite la
C.M.V.S.

2015/2016

43.987,75

Contributo Regione
Lombardia tramite la
C.M.V.S.

2015

7.320,00

Mezzi propri di bilancio

2015

13.420,00

Mezzi propri di bilancio

2015

9.405,00

Mezzi propri di bilancio

2016

7.144,57

Mezzi propri di bilancio

2016/2017

7.500,00

Mezzi propri di bilancio

Rifacimento tetto edificio
comunale in piazza Municipio n. 2

2016/2017

42.222,25

Acquisto lava-asciuga per palestra

2016

1.793,40

Mezzi propri di bilancio e
contributo dalla C.M.V.S.
per € 29.000,00
Mezzi propri di bilancio
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comunale
Acquisto banchi e sedie per scuola
primaria
Trasferimento all’Unione
Lombarda Asta del Serio – quota
parte – nuovo impianto
videosorveglianza
(costo totale ˆ 42.000,00 finanziato da Regione Lombardia ˆ
30.000,00 – differenza da ripartire
tra i Comuni di Villa d’Ogna e
Piario
Opera realizzata dall’UCL Asta del
serio
Realizzazione marciapiedi presso il
cimitero comunale - eliminazione
barriere architettoniche
Realizzazione nuovo parcheggio in
via Bergamo e in via Groppino
Acquisto arredamento per mensa
scolastica
Riparazione pensiline
Lavori di riqualificazione piazza
Roma con abbattimento barriere
architettoniche
Ampliamento impianto di
videosorveglianza presso il
cimitero
Realizzazione pista ciclopedonale
Asfaltatura strade comunali

2016

1.632,06

Mezzi propri di bilancio

2017/2018

42.000,00

Mezzi propri di bilancio
quota parte € 5.024,99 e €
30.000,00 contributo
regionale

2017/2018

6.963,84

Mezzi propri di bilancio

2017/2018

4.950,00

Mezzi propri di bilancio

2017

1.980,79

Mezzi propri di bilancio

2017

1.952,00

Mezzi propri di bilancio

2017/2018

19.505,54

Mezzi propri di bilancio

2018

8.784,00

Mezzi propri di bilancio

2018
2018/2019

5.500,00
22.824,69

Mezzi propri di bilancio
Mezzi propri di bilancio

ISTRUZIONE SCOLASTICA
-

Presentati i Piani per il Diritto allo Studio per gli anni 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 e 2018-2019 in modo da consentire alla scuola materna, primaria e secondaria di primo
grado la regolare pianificazione delle attività.
Dall’anno 2017-2018 presso la scuola primaria è stata istituita la settimana corta e
l’Amministrazione comunale ha sostenuto tale progetto mettendo a disposizione di alunni e
insegnanti la sala mensa.
Regolare manutenzione laboratorio di informatica e potenziamento delle reti informatiche.
Erogazione delle borse di studio agli studenti meritevoli della classe 3^ della scuola secondaria di
primo grado e delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ della scuola secondaria di secondo grado.
Erogazione di contributi alle famiglie per il trasporto degli studenti frequentanti la scuola secondaria
di primo grado e il biennio della scuola secondaria di secondo grado.

SERVIZI SOCIALI
-

Pianificazione servizi sociali in collaborazione con il Comune di Clusone, Ente Capofila,
partecipazione ai diversi tavoli tematici.
Sostegno al reddito nelle forme previste dalla Regione Lombardia.
Sostegno ai cittadini per la compilazione dell’I.S.E.E., delle domande per il bonus gas, energia e
idrico.
Contributi straordinari a persone o famiglie in situazioni di precarietà economica e sociale.
Nel 2017 implementazione del progetto giovani per il triennio 2018-2019-2020 fatto in
collaborazione con il Comune di Piario
Partecipazione al tavolo dell’Osservatorio per le politiche educative e giovanili, della famiglia e del
minore presso il Comune di Gromo.
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AREA PERSONALE
Nel quinquennio di riferimento la gestione delle risorse umane è stata condizionata dalle diverse norme
susseguitesi in materia, non sempre di facile interpretazione, volte in via principale al contenimento
della spesa e al blocco o comunque alla limitazione del turn-over.
Partendo da questi presupposti la struttura organizzativa è stata più volte oggetto di modifiche, in
adattamento alle diverse esigenze, che hanno portato ove possibile ad una diversa distribuzione del
personale interno.
Alla normativa di carattere più generale si è unita una copiosa normativa di settore con aumento degli
adempimenti formali e statistici nonché un maggiore carico di lavoro derivante da attività per conto di
soggetti terzi.
CICLO DEI RIFIUTI
Durante il mandato è intervenuto un cambiamento radicale sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Dal 2014
è sempre stato perseguito l’obiettivo di contenere i costi di questo servizio così da ridurre la tariffa in
bolletta ai cittadini, per questo è stata incentivata la raccolta differenziata dei rifiuti. Dal 1° giugno 2017
è stato riorganizzato il servizio di raccolta della frazione organica e già il primo semestre ha permesso di
raggiungere più del 60% di raccolta differenziata.

3.1.2 Valutazione delle performance:
Le valutazioni della performance coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in
quanto verso il personale si applica il Regolamento per la misurazione e valutazione della performance
(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26.02.2014). Inoltre in data, 11.12.2018
con delibera di Giunta n. 58 è stato approvato il piano degli obiettivi di lavoro e delle performance del
personale.
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decrement
o rispetto al primo
anno -1,77 %

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI
DI CAPITALE

756.279,33

661.726,74

669.653,02

629.993,72

742.846,47

162.345,34

75.531,97

45.250,05

1.500,00

2.491,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

918.624,67

737.258,71

714.903,07

631.493,72

745.338,21

2015

2016

-98,46 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI

0,00 %

TOTALE

-18,86 %

SPESE

2014

2017

2018

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE
CORRENTI

623.471,92

601.456,27

581.669,63

667.932,34

681.277,14

TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE

226.879,84

111.889,52

22.105,38

94.744,16

43.728,36

TITOLO 3- RIMBORSO DI
PRESTITI

121.385,65

33.017,90

33.565,81

34.141,80

34.747,37

971.737,41

746.363,69

637.340,82

796.818,30

759.752,87

Percentuale di
incremento/decremen
to rispetto al primo
anno 9,27 %
-80,72 %
-71,37 %

TOTALE

-21,81 %

PARTITE DI GIRO

2014

2015

2016

2017

2018

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

53.858,37

75.233,91

75.664,71

67.279,67

84.856,13

Percentuale di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno
57,55 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

53.858,37

75.233,91

75.664,71

67.279,67

84.856,13

57,55 %

(IN EURO)
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
al netto delle spese escluse da
equilibrio
corrente vincolato
Fondo pluriennale

2016

2017

2018

756.279,33

661.726,74

669.653,02

629.993,72

742.846,47

623.471,92

601.456,27

581.669,63

667.932,34

681.277,14

112.371,87

15.617,90

33.565,81

-30.858,20

27.402,37

0,00

0,00

0,00

23.813,82

0,00

20.435,54

44.652,57

54.417,58

16.733,40

34.166,96

destinato a spese correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

2015

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014
Entrate titolo IV

2015

2016

2017

2018

162.345,34

75.531,97

45.250,05

1.500,00

2.491,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.345,34

75.531,97

45.250,05

1.500,00

2.491,74

226.879,84

111.889,52

22.105,38

94.744,16

43.728,36

-64.534,50

-36.357,55

23.144,67

-93.244,16

-41.236,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

112.712,22

45.500,00

42.300,00

72.500,00

30.770,00

Fondo pluriennale vincolato
destinato a spese in conto capitale

0,00

18.600,00

10.762,56

54.915,85

0,00

48.177,72

27.742,45

76.207,23

34.171,69

-10.466,62

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a
investimenti

SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza

2015

2016

2017

2018

(+)

1.148.096,97

1.109.656,05

1.069.988,54

949.087,46

1.103.918,13

(-)

959.670,71

808.045,97

775.870,26

623.050,53

807.582,06

(=)

188.426,26

301.610,08

294.118,28

326.036,93

296.336,07

(+)

248.275,60

114.193,36

140.198,53

177.913,28

206.121,94

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

343.234,40

305.320,96

214.151,47

423.980,64

436.675,01

(=)

-94.958,80

-191.127,60

-73.952,94

-246.067,36

-230.553,07

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

(-)

0,00

0,00

23.813,82

0,00

22.850,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

(-)

0,00

10.762,56

54.915,85

0,00

0,00

(=)

93.467,46

99.719,92

141.435,67

79.969,57

42.933,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

1.500,00

3.100,00

0,00

3.300,00

0,00

16.862,95

7.136,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.467,46

81.356,97

131.198,93

79.969,57

39.633,00

93.467,46

99.719,92

141.435,67

79.969,57

42.933,00
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
Fondo di cassa al 31 dicembre

2014

2015

2016

2017

2018

188.426,26

301.610,08

294.118,28

326.036,93

296.336,07

248.275,60

114.193,36

140.198,53

177.913,28

206.121,94

343.234,40

305.320,96

214.151,47

423.980,64

436.675,01

Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese Correnti

0,00

0,00

23.813,82

0,00

22.850,00

Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese in Conto

0,00

10.762,56

54.915,85

0,00

0,00

93.467,46

99.719,92

141.435,67

79.969,57

42.933,00

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

2015

2016

2017

2018

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
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
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

2014
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.013,78

0,00

0,00

65.000,00

7.345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.712,22

45.500,00

42.300,00

72.500,00

30.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.726,00

45.500,00

42.300,00

137.500,00

38.115,00
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12

2015
e precedenti

Titolo 1 - Entrate tributarie

2016

2017

2018

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

0,00

425,04

920,00

23.084,70

24.429,74

0,00

0,00

40.992,84

80.000,00

120.992,84

0,00

2.271,44

2.000,00

53.908,02

58.179,46

0,00

2.696,48

43.912,84

156.992,72

203.602,04

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Entrate derivanti da
accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.696,48

43.912,84

156.992,72

203.602,04

1.753,43

0,00

2,00

764,47

2.519,90

1.753,43

2.696,48

43.914,84

157.757,19

206.121,94

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato,
Regione ed altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE

Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto
di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale

2015
e precedenti

Totale generale

2017

2018

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

4.274,97

47.092,27

117.173,05

228.425,58

396.965,87

2.856,67

4.537,29

14.679,01

12.586,29

34.659,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.789,56

503,00

880,00

743,00

4.915,56

9.921,20

52.132,56

132.732,06

241.754,87

436.540,69

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto
terzi

2016

4.1 Rapporto tra competenza e residui
2014
Percentuale tra residui attivi titoli
1 e 3 e totale accertamenti entrate
correnti titoli 1 e 3

21,15 %

2015
16,16 %

2016
12,93 %

2017

2018

17,05 %

11,65 %
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5 Patto di Stabilità interno
L'ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno e il pareggio di bilancio nel quinquennio
2014/2018, così come da comunicazioni annuali trasmesse al MEF entro i termini di legge.
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Tit.V ctg 2-4)
2014
Residuo debito finale

2015

2016

2017

2018

429.289,86

396.271,94

362.706,13

328.564,32

293.816,94

1107

1095

1091

1074

1065

387,79

361,89

332,45

305,92

275,88

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e
popolazione residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL
2014
Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 del TUEL)

2015
2,461 %

2016
2,011 %

2017
1,942 %

2018
2,133 %

2,017 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2013
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
2.644.396,87

3.854.420,94
22.854,82
0,00

Crediti

258.741,47

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

0,00
206.489,16
0,00
4.342.506,39

Conferimenti

670.092,74

Debiti

1.028.016,78

Ratei e risconti passivi
TOTALE

0,00
4.342.506,39

Anno 2018

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
3.742.295,45

3.882.197,37
22.854,82
0,00
236.739,88
0,00

Conferimenti

0,00
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Disponibilità liquide

296.336,07

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE

4.438.128,14

Debiti

695.832,69

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE

4.438.128,14

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2018

Importi riconosciuti e finanziati
nell'esercizio 2018

(Dati in euro)
Sentenze esecutive

12.427,84

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00
3.882.197,37

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

0,00
22.854,82

Acquisizione di beni e servizi

0,00
0,00

ESECUZIONE FORZATA 2018 (2)

TOTALE
236.739,88

12.427,84

4.438.128,14

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

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

Si dà atto che non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
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8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2014

2015

2016

2017

2018

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

206.268,11

206.268,11

206.268,11

206.268,11

206.268,11

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

163.420,23

131.511,78

123.408,58

156.407,63

175.572,07

Rispetto del limite

SI

SI

Incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti

26,21 %

SI
21,86 %

SI
21,21 %

SI
23,41 %

25,77 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:
2014
Spesa personale (*) / Abitanti

2015
147,62

2016
120,10

2017
113,11

2018
145,63

164,85

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
2014
Abitanti / Dipendenti

2015
277

2016
365

2017
364

2018
269

213

8.4 Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende
speciali e dalle istituzioni:
SI
8.7 Fondo risorse decentrate
2014
Fondo risorse decentrate

2015
20.051,29

20.051,29

2016
20.051,29

2017

2018

20.551,29

23.460,84

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e
dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
L’Ente non ha adottato provvedimento ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30
della legge 244/2007
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per
gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge
266/2005.
- Attività giurisdizionale:
Nel 2018 l’Amministrazione ha deciso di accettare la proposta transattiva per concludere la causa in
essere, dall'anno 2005, con un coltivatore diretto residente in Piario per l'esercizio del diritto di riscatto
agrario, a seguito di acquisizione da parte del Comune di Piario di fondo rustico acquistato dall'Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate in data 08.06.2004 e trascritto il 02.07.2004.
Il Comune di Piario ha in essere un accordo transattivo con la Fondazione Sant'Andrea di Clusone per il
pagamento delle rette di degenza della sig.ra M.L. dal mese di luglio 2009 al mese di agosto 2012. Il
rimborso delle rette di degenza è stato disposto con Decreto Ingiuntivo n. 51/12 - notificato il
24.02.2012 - emesso in data 15.02.2012 dal Tribunale di Bergamo, sede distaccata di Clusone. Il
pagamento in favore della Fondazione Sant'Andrea di Clusone comprende, oltre alle rette di degenza, gli
interessi legali dalla data di scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo, oltre alle spese, diritti ed onorari
del procedimento e compenso professionale.
Con Sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1839 pubblicata il 07/09/2018 il Comune di Piario è stato
condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute in favore di M.L. M.A.L. e M.L.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:
L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Nel corso del mandato si è cercato di rispettare i limiti volti al contenimento della spesa previsti dalla
normativa vigente in tema di studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, spese di
rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione del personale nonché acquisto e manutenzione
di autovetture.

17

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
L’ente ha approvato le seguenti delibere di Consiglio comunale:
n. 33 del 26.09.2017 - Piano di razionalizzazione società partecipate ex art. 24 del D.Lgs.
19.08.2016 n. 175.
n. 46 del 18.12.2018 - Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 e s.m.i. - Ricognizione delle società possedute.
Alla data odierna il Comune detiene le seguenti partecipazioni in organismi esterni:
Denominazione

Tipologia

1

Servizi Tecnologici Comuni Se.T.Co. s.r.l

Partecipazione diretta

0,96%

2

Uniacque S.p.A.

Partecipazione diretta

0,09%

3

Anita s.r.l.

Partecipazione diretta

1,12%

4

G.Eco s.r.l.

5

Ingegnerie Toscane s.r.l.

6

Unigas Distribuzione s.r.l.

Partecipazione indiretta attraverso
Se.T.Co. s.r.l.
Partecipazione indiretta attraverso
Uniacque s.p.A.
Partecipazione indiretta attraverso
Anita s.r.l.

Denominazione

Sito internet

1

Servizi Tecnologici Comuni Se.T.Co. s.r.l

http://www.setco.eu

2

Uniacque S.p.A.

http://www.uniacque.bg.it

3

Anita s.r.l.

http://www.anita.bg.it

4

G.Eco s.r.l.

http://www.gecoservizi.eu

5

Ingegnerie Toscane s.r.l.

http://www.ingegnerietoscane.net

6

Unigas Distribuzione s.r.l.

http://www.unigas.bg.it

% di partecipazione

0,19584 (di 20,46)
0,0009% (di 1,00%)
0,57% (di 51,14%)

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente
locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?
SI
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
SI
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******************
Tale relazione di fine mandato del Comune di Piario verrà trasmessa alla sezione Regionale di Controllo
Lombardia della Corte dei Conti
Piario, 25.03.2019
Il Sindaco
(Pietro Visini)

******************

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex
articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì, 25.03.2019
L'organo di revisione economico finanziario (1)
(dott.ssa Cristina Vaccani)

_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la
sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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