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1 Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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Premessa

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

a) sistema e esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

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

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

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre 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.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Nota bene:

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di
non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge
n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell'ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2018 (*): 4120

1.2 - Organi politici
GIUNTA

Sindaco: Giordano Antonio

Assessori: Savino Vincenzo - Amatruda Domenico- Siani Assunta- Fortiguerra Arianna

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente: Giordano Antonio

Consiglieri: Savino Vincenzo – operatore ristorazione

Amatruda Domenico – dirigente banca

Pagano Enzo – commercialista

Giordano Pietro Belfiore - ristoratore

Fortiguerra Arianna – studentessa universitaria

Fierro Carmine – imprenditore edile

Siani Assunta - estetista

Francese Quirino - ristoratore

Fierro Enrico – medico chirurgo

Ferrara Antonio – medico chirurgo

Russo Annamaria – dirigente banca

Vitagliano Flavio – studente universitario

L’attività degli organi si è esplicitata attraverso la seguente mole di lavoro:

delibera giunta consiglio

2014 208 34

2015 183 20

2016 182 34

2017 140 39

2018 165 26

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:

Segretario: Troncone Mirla

* anno corrente -1
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Numero posizioni organizzative: 2

Numero totale personale dipendente: 17

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:

L’Ente non è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato ai sensi dell'art. 141 e 143 del
T.U.E.L;

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:

l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del
T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis .

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:

Il paese completamente montano, costituito da tredici frazioni, situato in una vallata dei Monti
Lattari, si inserisce tra le perle della Costiera Amalfitana, offrendo ai turisti, accanto al fascino del
mare, la quiete e la serenità del proprio territorio.

La sua storia, a partire dalle origini ad opera forse dei Picentini o dei Romani, si è sviluppata
attraverso i secoli con l’affermarsi di una civiltà tipicamente rurale.

Ha conosciuto, come tanti altri paesi del Sud, il fenomeno dell’emigrazione, che se da un lato ha
comportato lo spopolamento dall’altro ha fatto sì che nel mondo si conoscesse la laboriosità e la
creatività dei Tramontani, soprattutto nel campo della ristorazione con la diffusione della pizza.

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):

Vengono riportati i parametri non in linea per anno

Anno 2013 :  Parametro n.2=Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380
della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo
solidarietà.

Anno 2014 :  Parametro n.2=Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380
della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo
solidarietà.

Anno 2015 : Parametro n.2=Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380
della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo
solidarietà.

Parametro n.8=Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore
all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando, che l'indice
si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.
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Anno 2016 :Tutti i parametri sono in regola.

Anno 2017 : Parametro n.2=Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380
della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo
solidarietà.

Parametro n.8=Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore
all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1 - Attività Normativa:

• E’ stato approvato il Piano di informatizzazione (art. 24, comma 3bis del D.L. 90/2014) per
l’attivazione di procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni e permettere
la compilazione on line.

• Sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità dei contenuti per il web, secondo il D.M.
20.3.2013 n. 195/RIC.

• È stato potenziato il protocollo informatico attraverso l’attivazione di nuove funzioni.

• Sono stati stipulati n. 42 contratti per l’appalto di lavori e fornitura beni e servizi (2014-
2018);

• Si è operata l’assunzione di personale a tempo determinato per far fronte ad esigenze
straordinarie, soprattutto nel settore Polizia Locale;

• È proseguita l’attività dell’ufficio di staff del Sindaco finanziato con le risorse derivanti dalla
rinuncia del Sindaco alle proprie indennità di carica, ritenuto utile per le attività di collaborazione
nell’azione amministrativa;

• È stata offerta al Personale la possibilità di aggiornarsi mediante la partecipazione a
convegni e corsi di formazione;

• Sono state applicate le progressioni economiche orizzontali per alcuni dipendenti, con
decorrenza 2015 e 2016; è stato recepito il nuovo contratto di lavoro e stabilite nuove progressioni
economiche con decorrenza anni 2018 e 2019;

• Nel settore tecnico si è mantenuto l’organico già potenziato con figure professionali, anche
a tempo determinato, per far fronte ai numerosi adempimenti nel campo dell’edilizia privata e
pubblica. Il responsabile è stato individuato sempre nella persona dell’Ing. Gaetano Francese,
convenzionato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000;

• E’ stata deliberata l’adesione al progetto RIPAM, promosso dalla Regione Campania,
finalizzato al rafforzamento organizzativo degli enti locali ;

• Il Comune ha sempre partecipato, con interesse e spirito propositivo, all’ organismo
intercomunale denominato “Conferenza dei Sindaci”, tra i Comuni della Costiera Amalfitana,
occasione e luogo di confronto e di brainstorming, con il coinvolgimento attivo in iniziative
organizzative a beneficio dell’intero territorio della Costiera Amalfitana:

• Ripristino dell’Ufficio del Giudice di Pace con la nuova sede in Tramonti, con la
partecipazione di personale distaccato dai Comuni di Tramonti, Maiori e Minori, nell’anno 2015;
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• Trasferimento ed attivazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in Maiori, nell’anno
2016;

• Rinnovo della convenzione tra i Comuni di Maiori, Minori, Cetara e Tramonti per la gestione
in forma associata del servizio di Polizia Locale;

• Continuazione dell’attività dello sportello “Qui ENEL”, ove è possibile esperire alcune
pratiche in ordine alla fornitura di energia elettrica;

• Ricognizione degli ori e preziosi di proprietà dell’ente di assistenza “Conservatorio Santi
Giuseppe e Teresa”, trasferiti al Comune, oggetto di una pubblicazione contenuta nella collana
editoriale “Antologia di Tramonti”;

• Approvazione del piano di vendita di n. 6 alloggi di proprietà comunale, in località Ferriera,
per assicurare entrate al Comune necessarie per iniziative varie;

• Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

• Intitolazione del campo sportivo comunale al compianto Avv. Franco Amato;

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1 - lMU:

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale esente esente esente esente esente

Detrazione abitazione principale

Altri immobili 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10

Fabbricati rurali e strumentali esente esente esente esente esente

2.2 - Addizionale lrpef: non istituita
(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)

Aliquote addizionale lrpef 20.... 20.... 20.... 20.... 20....

Aliquota massima

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote
SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO
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2.3 - Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017

Tipologia di prelievo tarsu tares tari tari tari

Tasso di copertura 0,93 100 100 100 100

Costo del servizio procapite 97 107 121 123 127

3 - Attività amministrativa

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:

L’ufficio segreteria si è occupato delle verifica della regolarità amministrativa contabile degli atti dei
vari uffici. Il controllo è avvenuto , mediamente ogni trimestre con la tecnica del campionamento
tramite sorteggio. Il settore economico finanziario ha provveduto trimestralmente alla verifica degli
equilibri economico finanziari del bilancio comunale. Ad ogni controllo è corrisposto una relazione .

3.1.1 - Controllo di gestione:

• Personale:
Il personale in questo quinquennio si è ridotto in maniera consistente senza esserci stato una
sostituzione con il turn over  come si evince dalla serie storica delle spese del personale. E’
stato quindi necessario un aumento della produttività per garantire i servizi in essere. In
particolare l’attività svolta in sintesi e stata la seguente:

ANNO DETERMINE ORDINANZE

2014 530 155

2015 472 89

2016 448 100

2017 630 102

2018 680 82

• Lavori pubblici:
Vengono riportate le principali opere pubbliche realizzate durante il mandato inserite nel piano
triennale:

- tendostruttura polivalente;

- riqualificazione cinta muraria;

- ristrutturazione e ammodernamento istituto G.Pascoli ;

- blocco servizi cimiteriali;

- costruzione loculi cimiteriali;
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- sistemazione idraulica forestale vallone campinola;

- sistemazione idraulica forestale vallone capitignano;

• Gestione del territorio:
sono state presentate e lavorate mediamente nel corso del mandato ogni anno :

- scia 42;

- permessi a costruire 18;

- sanatorie 10.

• Istruzione pubblica:
È stato garantito l’obbligo scolastico con :

- un capillare servizio di trasporto alunni alle varie sedi scolastiche, servendo un’utenza su un
territorio di ben 24 Kmq., per una spesa complessiva di € 715.744,00 a completo carico
dell'ente;

- il servizio di mensa scolastica, per una spesa complessiva di € 855.917,00  di cui circa la metà
a carico dell'ente.

- spese di acquisto arredi per le aule, supporti scolastici, manutenzione attrezzature ed acquisto
di nuove per la mensa scolastica nonché materiale vario per il funzionamento della stessa, per
circa complessivi € 36.500,00;

- contributi spese per funzionamento uffici e servizi, per complessivi € 10.500,00;
- la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari per circa complessivi € 31.000.00;
- l’accompagnamento degli alunni a visite guidate sul territorio comunale ed extracomunale;
- Sono stati erogati contributi per l’assistenza libraria agli alunni delle scuole medie, ai sensi della

L. n. 448/98 e della Legge n. 62/2000, per complessivi € 27.432,00
- Si segnala, infine, il ruolo che i Comuni hanno nella gestione dei servizi per l’infanzia e quindi

degli asili nido. Nell’anno 2017 è stato aperto alla Frazione Pietre, nel plesso scolastico delle
scuole dell’infanzia, un micronido.

• Ciclo dei rifiuti:
- L’ Amministrazione, sia nel proprio programma amministrativo che nei fatti, ha sempre avuto

particolare e primaria attenzione per la gestione dei rifiuti urbani e per il miglioramento della
qualità della vita nel nostro territorio comunale. L’impegno è passato attraverso varie fasi:
raccolta porta a porta; differenziazione umido, carta, vetro, alluminio; realizzazione isola
ecologica per materiali ingombranti; raccolta oli esausti di provenienza domestica e
commerciale; abolizione di stoviglie in plastica e installazione erogatore d’acqua per
l’eliminazione della plastica dalla mensa scolastica; installazione della casa dell’acqua per
ridurre l’uso di acqua in bottiglie di plastica; smaltimento contenitori di fitofarmaci, essendo
Tramonti paese rurale e, quindi, a largo uso di prodotti fitosanitari; installazione di
ecocompattore per recipienti in pet ed alluminio con incentivazione all’uso.

- Altro dato significativo il quantitativo dei rifiuti a discarica, diminuito negli anni grazie anche al
compostaggio domestico dei rifiuti umidi messo in atto da ben 923 famiglie: da 1.613 tonnellate
del 2009 a 1.283 tonnellate dell’anno 2012.

-La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 64% del 2013 al 83% del 2017.

• Sociale:
- l’ADA è stata assicurata, per tutti gli anni, ad un numero medio di 8 anziani, per una spesa

complessiva di € 49.632,00. Dall’anno 2015 la gestione è a cura del Piano di Zona, ma con
fondi sempre del Comune. Nel quinquennio il suddetto Piano ha attivato l’assistenza con fondi
della Comunità europea, terminata nell’anno 2018.

- E’ stato sostenuto l'onere di complessivi € 18.000,00   per il ricovero di una persona anziana
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presso una struttura residenziale.
Sono state assicurate le attività del Segretariato sociale, punto di riferimento non solo per le

persone anziane ma per tutti quei casi di difficoltà familiari, sociali, scolastiche, etc.
- La frequenza del laboratorio “Girasole” di Tramonti per undici disabili è stata assicurata per tutti

gli anni, per un importo complessivo di € 130.000,00.
- è stata disposta la frequenza di centri di riabilitazione, a Salerno, da parte di altri soggetti

disabili, per una spesa complessiva di € 42.230,00  .
- E’ stata garantita l’assistenza domiciliare ad un intero nucleo familiare, ad opera di persone

vicine, per una spesa complessiva di € 12.000,00.
- È stato assicurato il trasporto presso strutture sanitarie e di riabilitazione per un importo

complessivo di € 45.000,00.
- Collocamento di una persona disabile presso una struttura residenziale, disposta dall’ UVI della

ASL SA, dall’anno 2014, per una spesa complessiva di € 61.000,00.

• Turismo:
L’Amministrazione ha portato avanti anche una forte azione di promozione del territorio e dei
prodotti tipici:

- l’istituzione della De. Co., il riconoscimento, cioè, del marchio di denominazione comunale
a prodotti che rispettano i requisiti previsti da apposito disciplinare, per tutelarne l’originalità e la
qualità. Il primo riconoscimento è stato riservato alla pizza che i Tramontani, con l’emigrazione,
hanno esportato in Italia e nel mondo. Accanto alla pizza è stato valorizzato un altro prodotto
tipico, il fior di latte, elemento essenziale per la pizza De.Co. Tramonti vantava numerosi
caseifici alimentati dal latte delle mucche dei Monti Lattari, catena montuosa nella quale è
incastonato il paese;

- l’iscrizione della pizza nel registro dei prodotti che hanno avuto il riconoscimento di De. Co.,
a cui è seguita, nell’anno 2018, quella del pomodoro “Fiascone”, detto “Re Umberto”. Ciò su
proposta della Associazione ACARBIO di Tramonti che, da anni, sta dedicando la propria
attività alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio nonché alla tutela e promozione di prodotti
tipici.

- l’adesione ad associazioni che valorizzano le tipicità, come l’Associazione Nazionale Città
del vino, l’Ass.ne Castanicoltori campani, l’Associazione Nazionale Città dei Liquori “LICOR”,
per promuovere la conoscenza di un altro prodotto tipico di Tramonti, il “Concerto”, liquore che
si realizza con tante spezie, aromi e ingredienti “in concerto”, appunto;

- l’organizzazione di mercatini agricoli a Km 0, per promuovere il valore e la dignità
dell’agricoltura locale, nel rispetto della tutela ambientale e del territorio, delle tradizioni e della
cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo ad un giusto
prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro;

- Rapporti con delegazioni straniere, in particolare una cinese, nel 2014, per stipulare accordi
di collaborazione in campo commerciale. L’incontro era promosso dalla “Shanghai Yishang
Wine Business Consulting Co. Ltd.” Nella persona del direttore di Enoteca Italiana, Fabio
Carlesi, di Siena;

- Approvazione del protocollo d’intesa per l’attuazione del Distretto Turistico Costa d’Amalfi
per inglobare nell’Associazione del Distretto anche i Comuni non bagnati dal mare (Tramonti,
Scala, Agerola e Cava de’ Tirreni);

• Con la partecipazione a format televisivi di reti nazionali e locali, quali:

- GEO & GEO di Rai 3 per un documentario sul “concerto”;
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- “Parliamone, Noi e il Mare” di Telenuova, trasmissione per promozione turistica;

- “EAT PARADE” di RAI 2, trasmissione per promozione prodotti tipici del territorio;

- Riprese televisive TGR RAI – TG itinerante;

- Realizzazione servizio per la rubrica televisiva “Cartolina da….” Curato dalla società
OTTOMEDIA di Napoli per la valorizzazione di paesi-borghi;

- Riprese televisive “Gambero Rosso Channel” – Trasmissione Margherita e le sue sorelle;

- Adesione proposta dell’emittente televisiva Telenuova, per la trasmissione “Di qualità”;

- Adesione al Comitato promotore per l’istituzione dei Distretti Rurali, Agroalimentari di
qualità e di filiera per le aree interne e protette della Provincia di Salerno, per promuovere,
sostenere e favorire iniziative e programmi di sviluppo su base territoriale, per rafforzare la
competitività, l’innovazione e la creazione di nuove e migliori occupazioni e la crescita delle
imprese;

-Contestualmente si sta verificando l’apprezzamento della vita sana e tranquilla, nel “mare
verde”, che sta portando al recupero di numerosi “ruderi” che stanno diventando dimore per
vacanze o B&B. Nel 2015 si censivano 35 attività ricettive tra alberghi, strutture extralberghiere,
B & B ed agriturismi. Nel 2018 si registrano 50 attività ricettive, con un totale di 196 camere e
403 posti letto.

3.1.2 - Valutazione delle performance:

Ogni anno viene predisposto il piano delle performance ,e successivamente entro il mese di
maggio vengono effettuate le valutazioni dei responsabili delle posizioni organizzative da parte del
nucleo di valutazione.

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):

Non ricorre la fattispecie
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

ENTRATE
(in euro) 2013 2014 2015 2016 2017

Percentual
e di

incremento/
decrement
o rispetto al
primo anno

Entrate correnti 3.191.399,28 2.989.497,87 - - -4%
Titolo 4 - Entrate da
alienazioni e
trasferimenti di capitale 2.243.397 ,06 686.084,63 - - -35%
Titolo 5 - Entrate
derivanti da accensioni
di prestiti 34.566,20 0,00 € - -

Entrate correnti (*) - - 3.082.641,54 2.983.793,71 3.156.481,22 +12%

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale (*) - - 1.292.162,53 267.630,50 142.466,00 -80%
Titolo 5 - Entrate da
riduzioni di attività
finanziarie (*) - - 0,00 € 879,98 € 410.000,00

Titolo 6 – Accensione di
prestiti (*) - - 0,00 € 0,00 € 410.000,00 +99%

Titolo 7 – Anticipazioni
da istituto tesoriere (*) - - 0,00 € 0,00 € 489.904,62

Totale 5.469.362,54 3.675.582,50 4.374.804,07 2.984.673,69 4.608.831,84 -8,5%

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO

SPESE
(in euro) 2013 2014 2015 2016 2017

Percentuale
di

incremento/
decremento
rispetto al

primo anno

Titolo 1 - Spese
correnti 2.818.826,58 2.732.055,58 - - -1,5%

Titolo 2 - Spese in
conto capitale 2.564.295,89 766.681,15 - - -53%
Titolo 3 - Rimborso
di prestiti 167.481,29 146.647,37 - - -6,6%

Titolo 1 - Spese
correnti (*) - - 2.726.775,41 2.759.467,10 2.749.952,92 +0,4%

Titolo 2 - Spese in
conto capitale (*) - - 1.822.635,00 1.236.317,02 561.715,12 -52%
Titolo 3 – Spese
per incremento di
attività finanziarie
(*) - - 0,00 € 2.000,00 410.000,00 +100%

Titolo 4 – Rimborso
prestiti (*) - - 136.495,33 142.582,28 149.570,27 +4,5%
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere (*) - - 0,00 € 0,00 € 489.904,62

Totale 5.550.603,76 3.645.384,10 4.685.907,04 4.230.366,40 4.361.142,93 -12%

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
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PARTITE DI GIRO
(in euro) 2013 2014 2015 2016 2017

Percentual
e di

incremento/
decrement
o rispetto al
primo anno

Titolo 6 - Entrate da servizi per
conto di terzi 285.866,88 303.912,86 - - +100%

Titolo 9 - Entrate per conto terzi
e partite di giro (*) - - 2.365.270,75 3.717.771,76 725.752,27

Titolo 4 - Spese per servizi per
conto di terzi 285.866,88 303.912,86 - - +100%

Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro (*) - - 2.365.270,75 3.717.771,76 725.752,27 -53%

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 2015 2016 2017

Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate 3.191.399,28 2.989.497,87 3.082.641,54 2.983.793,71 3.156.481,22

Spese Titolo I 2.818.826,58 2.732.055,58 2.726.775,41 2.759.467,10 2.753695,79

Rimborso prestiti parte
del Titolo III 167.481,29 146.647,37 - -

Saldo fpv -16.235,60 23.812,26 5.774,72

Rimborso prestiti - Titolo IV (*) - - 136.495,33 142.582,28 149.570,27

Saldo di parte corrente 205.091,41 110.794,92 203.134,70 105.916,59 258.989,88

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO = sono indicati i saldi dei fondi pluriennali vincolati in entrata e in uscita
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 2014 2015 2016 2017

Entrate Titolo IV 2.243.397 ,06 686.084,63 - -

Entrate Titolo V (**) 34.566,20 0,00 € - -

Entrate Titolo IV (*) - - 1.292.162,53 267.630,50 142.466,00

Entrate Titolo V (*) - - 0,00 € 879,88 € 410.000,00

Entrate Titolo VI (*) - - 0,00 € 0,00 € 410.000,00

Totale Entrate di parte capitale 2.277.963,26 686.084,63 1.292.162,53 268.510,38 962.466,00

Spese Titolo II 2.564.295,89 766.681,15 1.822.635,00 1.236.317,02 561.715,12

Spese Titolo III 0,00 € 0,00 € 0,00 € - -

Spese Titolo III (*) - - - 2.000,00 410.000,00

Spese Titolo IV (*) - - - 142.582,28 410.000,00

Totale Spese di parte capitale 2.564.295,89 766.681,15 1.822.635,00 1.380.899,30 1.381.715,12

Differenza di parte capitale -286.332,63 -80.596,52 -1184.237,26 -1.112.388,92 -419.249,12
Entrate correnti destinate
ad investimenti 8.292,48 0,00 € 0,00 € 105.916,59 0,00 €
Utilizzo avanzo
di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale] e fpv conto capitale 14.021,32 0,00 € 873.925,26 965.650,71 225.126,56

Saldo di parte capitale -264.018,83 -80.596,52 -31.312,00 -4.155,83 194.112,56

(*) Riferimento al bilancio armonizzato

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa”

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo
(Ripetere per ogni anno del mandato)

Anno 2013

Riscossioni (+) 2.238.693,87

Pagamenti (-) 2.585.652,86

Differenza (+) -346.958,99

Residui attivi (+) 3.516.535,55

Residui passivi (-) 3.250.817,78

Differenza 265.717,77

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -81.241,22
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Anno 2014

Riscossioni (+) 2.125.235,65

Pagamenti (-) 2.564.779,48

Differenza (+) -439.543,83

Residui attivi (+) 1.854.259,71

Residui passivi (-) 1.384.517,48

Differenza 469.742,23

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 30.198,40

Anno 2015

Riscossioni (+) 4.669.205,69

Pagamenti (-) 5.956.303,86

Differenza (+) -1.287.098,17

Residui attivi (+) 2.070.869,13

Residui passivi (-) 1.094.873,93

Differenza 975.995,20

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -311.102,97

Anno 2016

Riscossioni (+) 5.636.817,57

Pagamenti (-) 6.412.274,72

Differenza (+) -775.457,15

Residui attivi (+) 1.333.258,38

Residui passivi (-) 1.445.607,10

Differenza -112.348,72

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -887.805,87

Anno 2017

Riscossioni (+) 3.009.607,53

Pagamenti (-) 3.574.957,23

Differenza (+) -565.349,70

Residui attivi (+) 2.324.976,58

Residui passivi (-) 1.515.680,84

Differenza 809.295,74

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 243.946,04
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Risultato
di amministrazione di cui: 2013 2014 2015 2016 2017

Vincolato 143.519,72 € 105.948,31 € 646.229,13 € 429.651,78 € 722.974,53 €

Per spese in investimenti 250.373,61 € 291.141,41 € 187.263,27 € 208.892,90 € 125.126,58 €

Per fondo accantonato 0,00 € 0,00 € 0,00 € 410.000,00 € 527.002,24 €

Non vincolato 37.987,96 € 132.239,16 € 0,00 € 46.672,60 € 51.149,89 €

Totale 431.881,29 € 529.328,88 € 841.495,66 € 1.095.217,28 1.426.253,24€

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017

Fondo cassa al 31 dicembre 427.426,85 526.804,22 0,00 € 288.030,29 0,00 €

Totale residui attivi finali 10.629.938,56 6.399.344,17 4.044.308,23 3.434.263,10 3.996.356,39

Totale residui passivi finali 10.625.484,12 6.396.819,51 1.650.586,51 2.264.313,02 2.416.506,46

Risultato di amministrazione* 431.881,29 529.328,88 841.495,66* 1.095.217,28* 1.426.253,24*

Utilizzo anticipazione
di cassa

NO NO NO NO SI

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO = non sono indicati i fondi pluriennali vincolati in uscita decurtati dal risultato
finale

5 - Utilizzo avanzo di amministrazione

2013 2014 2015 2016 2017

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

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

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

Spese correnti non ripetitive 12.680,53 0,00 € 2.741,80 1.117,31 47.057,88

Spese correnti in sede di
assestamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.800,00 0,00 €

Spese di investimento 115.995,68 0,00 € 278.959,16 0,00 € 109.265,4

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

Totale 128.676,21 0,00 € 281.700,96 64.917,31 156.323,28
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6 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato

Residui attivi
al 31.12 2013

e precedenti
2014 2015(*) 2016(*)

Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Parte corrente

Titolo 1 - Entrate tributarie 99.039,86 109.579,6 124.540,63 355.712,94 1.169.698,88

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato,
regione ed altri enti pubblici 500,00 35.129,64 104.132,67 67.341,38 179.466,23

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.575,00 0,00 € 400,97 31.258,78 100.921,11
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Titolo 3 - Entrate extratributarie
(*) - - - 0,00 € 0,00 €

Totale 101.114,86 144.709,24 229.074,27 454.313,10 1.450.086,22

Conto capitale

Titolo 4 - Entrate da alienazioni
e trasferimenti di capitale 0,00 € 50.000,00 82.623,00 42.532,36 54.890,36

Titolo 5 - Entrate derivanti
da accensioni di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € - -

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
(*) - - - 879,98 0,00 €

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie (*) - - - 0,00 € 410.000,00

Titolo 6 - Accensioni di prestiti (*) - - - 0,00 € 410.000,00

Totale 0,00 € 0,00 € 311.697,27 497.725,44 2.324.976,58

Titolo 7 – Anticipazione da istituto
tesoriere (*) - - - 0,00 0,00 €

Titolo 6 - Entrate da servizi
per conto di terzi 574.601,24 0,00 € 0,00 € - -

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Totale generale 675.716,1 194.709,24 311.697,27 497.725,44 2.324.976,58

(*) Riferimento al bilancio armonizzato
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Residui passivi
al 31.12 2013

e precedenti
2014 2015(*) 2016(*)

Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 - Spese correnti 119.969,48 49.919,74 47.098,50 130.722,60 587.687,54

Titolo 2 - Spese in conto capitale 107.400,15 2.037,40 47.512,00 370.942,15 396.785,17

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

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

Titolo 1 - Spese correnti (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Titolo 2 - Spese in conto capitale
(*) - - - 0,00 € 0,00 €

Titolo 3 - Spese per incremento
di attività finanziarie (*) - - - 0,00 € 410.000,00

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Titolo 7 – Spese per conto terzi e
partite di giro (*) - - - 0,00 € 0,00 €

Totale spesa 227.369,63 51.957,14 94.610,50 501.664,75 1.394.472,71

(*) Riferimento al bilancio armonizzato

6.1 - Rapporto tra competenza e residui.

2013 2014 2015 2016 2017

Percentuale tra residui attivi
Titoli I e III e totale accertamenti
entrate correnti Titoli I e lII

3 % 5 % 7 % 15 % 45 %
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7 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto
di stabilità interno/pareggio di bilancio;

[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso
dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità
2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dell’anno 2013)]

2013 2014 2015 2016 2017

S S S S S

7.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
interno/pareggio di bilancio:

nessuno

............................................................................................................................. ................................

...................................................................................................................................... .......................

........................................................................................................... ..................................................

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................

..................................................................................... ........................................................................

............................................................................................................................. ................................

7.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le sanzioni a
cui è stato soggetto:

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................

.......................................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................. ................................

........................................................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

..................................................................................................................................... ........................
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8 - Indebitamento

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

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito finale 3.488.109,13 3.326.586,29 3.190.090,46 3.047.508,18 3.307.520,19

Popolazione residente 4.145 4.145 4.139 4.135 4.139

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente 841,52 802,55 770,74 737,00 799,11

8.2 - Rispetto del limite di indebitamento:
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204
del T.U.E.L.)

2013 2014 2015 2016 2017

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

5,57% 6,00 % 5,94 % 6,11 % 6,00 %

9 - Conto del patrimonio in sintesi

(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.)

Anno 2015 (*)

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali 0,00 € Patrimonio netto 15.234.666,28

Immobilizzazioni
materiali 19.208.646,97

Immobilizzazioni
finanziarie 25.594,41

Rimanenze 0,00 €

Crediti 4.094.645,82

Attività finanziarie
non immobilizzate 0,00 € Conferimenti 1.857.926,26

Disponibilità liquide 0,00 € Debiti 6.236.272,66

Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 0,00 €

Totale 23.328.887,20 Totale 23.328.887,20

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.
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Anno 2013 (*)

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali 0,00 € Patrimonio netto 15.473.012,81

Immobilizzazioni
materiali 17.006.810,77

Immobilizzazioni
finanziarie 45.150,47

Rimanenze 0,00 €

Crediti 10.675.115,14

Attività finanziarie
non immobilizzate 0,00 € Conferimenti 1.307.156,90

Disponibilità liquide 427.426,85 Debiti 11.374.333,52

Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 0,00 €

Totale 28.154.503,23 Totale 28.154.503,23

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.
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9.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017

Sentenza esecutive 0,00 € 4.106,40 0,00 € 1.568,80 50.195,50

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

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Procedure espropriative o di
occupazione d’urgenza per opere
di pubblica utilità 0,00 € 33.765,98 47.242,25 0,00 € 0,00 €

Acquisizione di beni e servizi 0,00 € 0,00 € 20.000,00 0,00 € 304,59

Totale 0,00 € 37.872,38 67.242,25 1.568,80 51.219,59

ESECUZIONE FORZATA

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017

Procedimenti di esecuzione
forzata

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

(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare
il valore.

no

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................

.................................................................................................. ...........................................................

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................
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10 - Spesa per il personale

10.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2013 2014 2015 2016 2017

Importo limite di spesa (art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della L.
296/2006)* 837.241,90 789.042,48 817.120,21 817.120,21 817.120,21
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della
L.296/2006 789.042,48 775.934,66 768.302,87 765.844,07 702.076,70

Rispetto del limite
  SI


  SI


  SI


  SI


  SI


Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti 33 % 33. % 32 % 32 % 29 %

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

10.2 - Spesa del personale pro-capite:

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa personale*
Abitanti 190,36 187,19 185,62 185,21 169,62

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

10.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

2013 2014 2015 2016 2017

Abitanti
Dipendenti 197 188 197 197 217

10.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Si

10.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.

Anno 2009: 279.124,53 -anno 2013: 96.680,63 -anno 2014: 59.768,67 -anno 2015: 54.399,01-
anno 2016: 65.759,20-anno 2017: 104.698,09

10.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:

SI

10.7 - Fondo risorse decentrate.

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
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2013 2014 2015 2016 2017

Fondo risorse decentrate 73.211,97 71.533,00 72.651,44 76.309,42 71.078,71

10.8 - 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):

no

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:

(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

no

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................. ..........

- Attività giurisdizionale:

(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il
contenuto)

no

............................................................................................................................. ..............................

........................................................................... ................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................ ...........

2 - Rilievi dell'Organo di revisione

(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa
riportarne in sintesi il contenuto)

no

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa

(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti
dall'inizio alla fine del mandato:)

Nostante il calo delle entrate correnti in riferimento all’anno 2013 ,nell’anno 2017 l’Ente rispetto al
2013 ha ridotto le spese correnti di circa 70.000,00 €. La riduzione maggiore come sottolineato in
un altro paragrafo è dovuto in gran parte alla riduzione del personale.
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PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI
1. Società partecipate e organismi controllati

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016)

L’ente ha proceduto alla procedura di razionalizzazioni delle società partecipate , non è stato
adotta alcun tipo di procedimento essendo le società in oggetto in possesso dei requisiti per il
mantenimento delle stesse, ovvero essendo già in liquidazione.

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

Esternalizzazione attraverso società: (non presenti)

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

BILANCIO ANNO 20......... *

Denominazione e forma
giuridica

Tipologia
azienda o
società (2)

Codice
ATECO

Fatturato
registrato
o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)

Patrimonio
netto

azienda
o società

Risultato
di esercizio

positivo
o negativo

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 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

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

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

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): (ove presenti)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO(1)

BILANCIO ANNO 20......... *

Denominazione e forma
giuridica

Tipologia
azienda o
società (2)

Codice
ATECO

Fatturato
registrato
o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)

Patrimonio
netto

azienda
o società

Risultato
di esercizio

positivo
o negativo

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 € 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 €

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

2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

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

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

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a
seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016
(non presenti):

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento
cessione Stato attuale procedura
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__________________________________

Tale è la relazione di fine mandato del comune di Tramonti che è stata trasmessa alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti in data 14/02/2019

Lì 13/02/2019

Il Sindaco

F.TO. Dott. Giordano Antonio

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. 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 13/02/2019

L’organo di revisione economico finanziaria(*)

F.TO Dott. Ferrentino Emidio

* Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.

Timbro


