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SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2009-2013 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

Premessa  

 

la presente relazione viene redatta da province e comuni 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 Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la 

data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 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 di 

adempimenti degli enti.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 

tuoel 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 le province e per tutti i comuni.  

 



PARTE I -DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno 1 (2009): 7933.  

 

1.2 Organi politici  

GIUNTA: Sindaco _Piazzalunga Valerio  

Assessori Assanelli Raffaele, Negroni Graziella, Colombo Lucio Vincenzo, Grossi Glauco, Travi Sara Luigia 

CONSIGLIO COMUNALE:  

Presidente _Piazzalunga Valerio 

Consiglieri  Aloisio Giuseppe, Pioldi Silvia, Negroni Graziella, Assanelli Raffaele, Moleri Angelo, Colombo Lucio 

Vincenzo, Giussani Alberto, Grossi Glauco, Tibaldi Maria, Gavazzi Giuseppina, Maccarini Pier Giuseppe, Solbiati 

Giancarlo, Gibillini Cristian, Villa Giovanna Maria, Filotto Gianni Maria, Bonilauri Roberto. 

 

1.3 Struttura organizzativa  

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

 

Direttore:  Giuliani Enrico Maria 

Segretario: Giuliani Enrico Maria  

Numero dirigenti:  0 

Numero posizioni organizzative:  6 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) : 27  

 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l’Ente per tutto il periodo considerato non è stato commissariato.  

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai 

sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis, non ha fatto ricorso al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL o al 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:  
 

Settore Amministrativo: Ha garantito il funzionamento dell’attività amministrativa di segreteria, di coordinamento con 

tutti gli uffici e dell’attività di gestione del personale dell’ente; nel campo della promozione culturale e sportiva sono 

stati organizzati, o comunque patrocinati, convegni, corsi e manifestazioni di interesse locale mentre per quanto 

riguarda il servizio scolastico sono stati garantiti, in particolare, il servizio mensa scolastica, trasporto alunni e il piano 

diritto allo studio al fine di supportare l’attività didattica e di assistenza dell’istituto comprensivo. 

Settore Finanziario: Particolarmente significativa è stata l’azione svolta nel settore finanziario, che, grazie ad un 

controllo costante e puntuale dei flussi finanziari ha assicurato un continuo equilibrio tra le entrate e le uscite del 

bilancio comunale; equilibrio reso particolarmente arduo dalle notevole ristrettezze economiche derivanti dai tagli 

operati a livello di PA centrale e ai vincoli del patto di stabilità interno. 

In materia tributaria si è cercato di supportare i cittadini nei calcoli dei tributi dovuti all’ente anche se, in particolare 

negli ultimi due anni, la confusione e l’incertezza normativa ha reso questo servizio in più occasioni inadeguato. 

Settore Servizi alla persona: E’ stato potenziato il servizio sociale operando in sintonia con l’Azienda speciale 

consortile Risorsa sociale della Geradadda riuscendo ad intervenire in favore delle fasce più deboli quali anziani e 

disabili; inoltre si è cercato di sostenere economicamente in maniera una tantum i nuclei familiari in particolare 

difficoltà. 

Settore Opere pubbliche, manutenzione del patrimonio, pianificazione edilizia, protezione civile e ambiente: 

Con le poche risorse proprie in continua diminuzione (proventi concessioni edilizie) ci si è concentrati sul 

mantenimento ordinario e straordinario del patrimonio comunale; il patto di stabilità ha, di fatto, cancellato qualsiasi 

opera pubblica di rilievo che l’amministrazione comunale aveva programmato attraverso il POP. 

E’ stato approvato definitivamente il nuovo PGT (ex PRG) strumento indispensabile per una corretta pianificazione 

territoriale ed edilizia ed è stata garantita un efficace raccolta differenziata per quanto riguarda il ciclo di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani. 

Polizia Locale: L’attività del’ufficio di vigilanza locale ha conseguito maggiori introiti rispetto al passato in termini di 

sanzioni per le violazioni del CDS in quanto si sono potenziati anche i controlli sulla velocità dei veicoli sulla SP. E’ 

stata garantita la presenza degli agenti del corpo di polizia locale nelle manifestazioni di maggior rilievo sul territorio. 

 



2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 

242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del 

mandato:  

Anno 2009 parametri positivi n. 1 

Anno 2013 parametri positivi n. 0 

 

 



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: L’ente durante il mandato elettivo ha adottato i sotto elencati atti di modifica statutaria o di 

modifica/adozione regolamentare: 

 

 Delibera C.C. n. 39 del 12/10/2009 “Modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. 

Individuazione nuova sala consiliare. 

 Delibera C.C. n. 9 del 29/01/2010 “Approvazione modifiche al regolamento ICI”. 

 Delibera C.C. n. 35 del 30/09/2010 “Approvazione del regolamento comunale per il gruppo di volontari di 

protezione civile”. 

 Delibera C.C. n. 44 del 27/11/2010”Approvazione regolamento per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche”. 

 Delibera C.C. n. 11 del 31/03/2011 “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’applicazione della 

TARSU”. 

 Delibera C.C. n. 12 del 31/03/2011 “Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi criteri contenuti nel D.Lgs n. 150/2009”. 

 Delibera C.C. n. 18 del 05/05/2011 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del COSAP”. 

 Delibera C.C. n. 34 del 30/09/2011 “Modifica del regolamento per l’applicazione dell’ICI”. 

 Delibera C.C. n. 35 del 30/09/2011 “Approvazione regolamento per l’alienazione dei beni immobili e mobili 

di proprietà comunale”. 

 Delibera C.C. n. 36 del 30/09/2011 “Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni”. 

 Delibera C.C. n. 44 del 28/11/2011 “Approvazione modifica dell’art. 27, comma 1, dello Statuto di Anita Srl” 

 Delibera C.C. n. 19 del 27/04/2012 “Approvazione modifica del regolamento del commercio su aree 

pubbliche”. 

 Delibera C.C. n. 29 del 24/07/2012 “Approvazione del regolamento comunale dei servizi di igiene urbana”. 

 Delibera C.C. n. 30 del 24/07/2012 “Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’IMU”. 

 Delibera C.C. n. 31 del 24/07/2012 “Approvazione del regolamento per la concessione del patrocinio 

comunale”. 

 Delibera C.C. n. 32 del 24/07/2012 “Approvazione regolamento per l’uso dello stemma, del gonfalone, della 

fascia tricolore e delle bandiere”. 

 Delibera C.C. n. 4 del 11/03/2013 “Approvazione regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni (art. 

3, DL n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012”. 

 Delibera C.C. n. 5 del 11/03/2013 “Approvazione regolamento commissione mensa”. 

 Delibera C.C. n. 6 del 11/03/2013 “ Approvazione regolamento per l’utilizzo dei servizi informatici e di 

internet della biblioteca”. 

 Delibera C.C. n. 34 del 14/10/2013 ” Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della 

TARES”. 

 Delibera C.C. n. 38 del 25/11/2013 “TARSU – tariffe anno 2013 – revoca delibere TARES”. 

 Delibera C.C. n. 39 del 25/11/2013 “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato ai 

parenti – art. 2bis del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con modificazioni in L. n. 124 del 28/10/2013”. 

 Delibera C.c. n. 41 del 25/11/2013 “Approvazione del regolamento per affidamento delle aree verdi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Attività tributaria.  

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

2.1.1. ICI/IMU 

Aliquote

ICI/IMU

Altri immobili 5/°° 5/°° 5/°° 10,6/°° 9,6/°°

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU)
1/°° 2/°°

2011

€ 200,00 € 200,00Detrazione abitazione principale € 103,29 € 103,29 € 103,29

2012 2013

Aliquota abitazione principale 5/°° 5/°° 5/°° 5,5/°° 5/°°

2009 2010

 
 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013

Differenziazione aliquote
NO NO NO SI SI

Aliquota massima 0,30% 0,30% 0,40% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione

 
 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 

 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013

Costo del servizio procapite € 77,70 € 86,13 € 85,00 € 80,40 € 83,43

Tasso di copertura 92,87% 100,09% 102,02% 103,27% 101,08%

Tipologia di prelievo
riscossione 

esternalizzata 

tramite ruolo

riscossione 

esternalizzata 

tramite ruolo

riscossione 

esternalizzata 

tramite ruolo

riscossione 

esternalizzata 

tramite ruolo

riscossione 

esternalizzata 

tramite ruolo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Attività amministrativa.  

3.1.Sistema ed esiti controlli interni:  
 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:  

 

• Ambiente-Territorio-Viabilità: obiettivi principali sono la conferma della valenza agricola del territorio non 

destinando nuove aree all’edificabilità, separazione degli insediamenti residenziali da quelli produttivi, con 

limitazione posta alle attività inquinanti e salvaguardare le zone di interesse naturalistico ed ambientale. Per quanto 

riguarda obiettivi più specifici si possono elencare: 

1) Recupero e riqualificazione area ex Linifico (non realizzato) 

2) Riqualificazione campo da calcio a Badalasco (realizzato) 

3) Sistemazione della strada provinciale 184/bis all’uscita verso Cassano con la pista ciclabile (realizzata) 

4) Realizzazione pista ciclopedonale sulla via Treviglio (non realizzata per mancanza di risorse) 

5) Sistemazione di Via Europa (non realizzato per mancanza di risorse) 

6) Realizzazione di una strada nel campo di via Isola per il collegamento con il centro della zona posta a Nord-

Ovest del paese (non realizzata) 

7) Creazione di una rotatoria all’incrocio della S.P. con Via dei Crederi e via Don Sturzo (non realizzata) 

8) Aumento della raccolta differenziata (realizzata) 

9) Ampliamento della piattaforma ecologica (non realizzata) 

10) Aumento dei passaggi della raccolta porta a porta dei rsu (realizzata) 

11) Parco Locale di Interesse sovra comunale (parzialmente realizzato); 

 

• Opere Pubbliche:  

1) Completamento opere di ampliamento e ristrutturazione della scuola elementare a Badalasco (realizzato) 

2) Ristrutturazione edificio ex scuola materna per scuola elementare Dante Alighieri e per Asilo Nido(realizzato) 

3) Ristrutturazione Municipio (realizzato) 

4) Ampliamento Scuola Media (non realizzato per mancanza di risorse) 

5) Completamento della Scuola materna nuova (non realizzato per mancanza di risorse) 

6) Sistemazione di Piazza Roma (non realizzato per mancanza di risorse); 

 

• Scuola Cultura e Sport:  

1) Garantire adeguate risorse in particolare a favore degli alunni con disabilità e disagio attraverso lo strumento 

del Piano diritto allo studio (realizzato) 

2) Garantire una serie di iniziative culturali, ricreative e artistiche incentivando i rapporti con le realtà presenti sul 

territorio farese quali l’Oratorio S.Luigi e S.Agnese, Fara Rock, il Comitato S.Alessandro, la Pro loco e la 

scuola di musica (realizzato) 

3) Collaborazione attiva con le società sportive del territorio (realizzato) 

 

• Servizi alla persona: 

1) Per gli anziani si garantiscono servizi mirati e che tendano a favorire momenti di aggregazione e 

socializzazione (attività svolte in particolare all’interno del centro di aggregazione-spazio insieme), confermati 

e potenziati servizi quali l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il servizio prelievi ecc. (realizzato) 

2) Per i Giovani promozione del centro di aggregazione giovanile, centro ricreativo estivo, informa giovani, 

consulta dei giovani, asilo nido e spazio gioco (realizzato parzialmente) 

3) Per le famiglie istituzione di uno sportello immigrati e sostegno economico a quelle in maggior difficoltà per 

mancanza di lavoro (parzialmente realizzato) 

4) Per la salute si tratta di sfruttare al meglio le strutture già presenti quale quella ambulatoriale di Piazza Patrioti 

e si vuole costituire una seconda farmacia comunale (non realizzato per problemi economici, gestionali e 

normativi) 

 

• Informazione e Comunicazione: 

1) Sms dal Comune per eventi, scadenze tributarie ecc. (realizzato) 

2) Carta dei Servizi (non realizzata) 

3) Domanda di sicurezza (realizzato attraverso ampliamento e potenziamento della caserma dei carabinieri) 

 

 



3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 

– ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 

abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015:  

 

Ente non obbligato. 

 

3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 

valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento 

dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:  

 

Con delibera n. 28 del 17/04/2013 è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 

il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultanti dei dipendenti distinguendo criteri e valutazioni a 

seconda che si tratti di posizioni organizzative oppure no. Gli indicatori di valutazione individuale sono: 

-Svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al fine di raggiungere l’obiettivo indicato 

-Utilizzo del tempo di lavoro e delle altre risorse disponibili per eseguire compiti previsti e le funzioni assegnate, per 

raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle priorità 

-Livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che insorgono nello svolgimento dei compiti e delle funzioni 

assegnate 

-Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro 

-Rapporti con l’utenza esterna 

-Relazione con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi 

-Arricchimento professionale attraverso studio ed esperienza per il miglioramento delle proprie conoscenze e 

competenze professionali 

-Orientamento alla soluzione dei problemi 

-Grado di autonomia e responsabilità 

-Orientamento ai risultati 

-Organizzazione e gestione delle risorse assegnate 

-Cooperazione ed integrazione con le altre strutture organizzative dell’ente per il miglioramento delle procedure e per 

il raggiungimento degli obiettivi intersettoriali; collaborazione con gli organi di direzione politica. 

 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL: descrivere in sintesi le 

modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.  

 

L’Ente possiede partecipazioni non di controllo nelle seguenti società/enti: 

CO.GE.I.DE SPA        2,645% 

S.A.B.B. SPA        2,074% 

UNIACQUE SPA       0,659% 

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ADDA NORD 1,890% 

FONDAZIONE ANNI SERENI              10,000% 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE  07,263% 

ANITA SRL        0,010% 

 

Il controllo sui bilanci degli enti e su altri aspetti regolamentati da disposizioni legislative viene effettuato dal 

responsabile del servizio finanziario e dal revisore in occasione della redazione del conto consuntivo e del questionario 

della Corte dei Conti rivolto al revisore dei conti. 

 



PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:  

 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI    3.807.455,09    4.058.708,48     4.014.954,83    4.474.883,18   4.499.471,62 17,53%

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE
   4.244.046,30    4.570.313,81     4.255.924,73    4.704.208,69   4.661.763,86 

9,84%

2013

436.591,21 511.605,33 240.969,90 229.325,51 162.292,24

2009 2010 2011 2012
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

-62,83%

 

 

SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 3 

RIMBORSI DI PRESTITI

TOTALE
     4.426.547,22      4.640.812,96      4.417.511,95      4.222.577,87    4.983.894,40 12,59%

3.954.069,91 4.059.739,18 3.863.319,36 3.748.973,64 4.123.927,95

2009 2010 2011 2012

Percentuale di 

incremento/decre

mento rispetto al 

primo anno

4,30%

4,80%162.742,59 48.869,70

2013

116,59%

153.151,28

326.344,15 373.570,00 391.450,00 424.734,53 706.815,17

146.133,16 207.503,78

 

  
PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 6 

ENTRATE DA SERVIZI PER

CONTO DI TERZI 

TITOLO 4 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI

338.222,49424.099,97 362.067,32 422.634,21 490.371,38

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

-20,25%

-20,25%

2013

424.099,97 362.067,32 422.634,21 490.371,38 338.222,49

2009 2010 2011 2012

 
 



 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

2009

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate
      3.807.455,09 

Spese titolo I 3.954.069,91

Rimborsi prestiti parte del titolo 

III
326.344,15

Saldo di parte corrente
-       472.958,97 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2010 2011 2012 2013

4.059.739,18 3.863.319,36 3.748.973,64 4.123.927,95

4.058.708,48 4.014.954,83 4.474.883,18 4.499.471,62

-         374.600,70 -           239.814,53             301.175,01 -       331.271,50 

373.570,00 391.450,00 424.734,53 706.815,17

 

 

2013

Entrate titolo IV 162.292,24

Entrate titolo V**

Totale titoli (IV+V) 162.292,24

Spese titolo II 153.151,28

Differenza di parte capitale 9.140,96

Entrate correnti destinate ad 

investimenti

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale]

SALDO DI PARTE CAPITALE 9.140,96         290.458,05          305.817,55          143.227,31          180.455,81 

1.716,00 65.000,00

         229.325,51 

         290.458,05          304.101,55            78.227,31          180.455,81 

         511.605,33          240.969,90          229.325,51 

146.133,16 207.503,78 162.742,59 48.869,70

         436.591,21          511.605,33          240.969,90 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 2011 2012

         436.591,21 

 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa". 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

 

Pagamenti 4.005.817,11

Differenza -91.589,62

Residui attivi 753.918,48

Residui passivi 845.029,78

Differenza -91.111,30

2009 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -182.700,92

 
Riscossioni 3.940.298,44

Pagamenti 4.038.570,75

Differenza -98.272,31

Residui attivi 992.082,69

Residui passivi 964.309,53

Differenza 27.773,16

2010 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -70.499,15
 

Riscossioni 3.572.142,34

Pagamenti 3.910.307,40

Differenza -338.165,06

Residui attivi 1.106.416,60

Residui passivi 929.838,76

Differenza 176.577,84

2011 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -161.587,22
 

 

Riscossioni 4.470.507,07

Pagamenti 3.683.445,25

Differenza 787.061,82

Residui attivi 724.073,00

Residui passivi 1.029.504,00

Differenza -305.431,00

2012 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 481.630,82
 



Riscossioni 6.002.030,70

Pagamenti 5.490.815,77

Differenza 511.214,93

Residui attivi 1.171.762,24

Residui passivi 1.441.015,52

Differenza -269.253,28

2013 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 241.961,65
 

 

 

Risultato di amministrazione di 

cui:
2009 2010 2011 2012 2013

Vincolato 7.018,51 22.167,93 1.748,11 1.748,11

Per spese in conto capitale 25.459,31 2.638,07 26.511,38 41.508,27

Per fondo ammortamento

Non vincolato 4.193,06 51.903,13 3.004,98 482.693,57

Totale      36.670,88      76.709,13      31.264,47    525.949,95                  -   
 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo cassa al 31 dicembre 953.085,97 613.777,48 595.158,56 1.190.556,77 511.214,93

Totale residui attivi finali 3.100.139,23 2.040.480,26 1.372.059,89 1.060.217,38 1.171.762,24

Totale residui passivi finali 4.016.554,32 2.577.548,61 1.935.953,98 1.724.824,20 1.441.015,52

Risultato di amministrazione      36.670,88      76.709,13      31.264,47 525.949,95    241.961,65 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO SI NO
 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

2009 2010 2011 2012 2013

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento

Finanziamento debiti fuori 

bilancio

Salvaguard ia equilibri di bilancio
100.495,16

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di 

assestamento 11.709,13

Spese di investimento
1.716,00 65.000,00

Estinzione anticipata di prestiti
373.150,00

Totale    100.495,16        1.716,00      76.709,13                  -      373.150,00 
 

 



 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)  

 
RESIDUI ATTIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 5 Accensione 

di prestiti

Titolo 6 

Servizi per conto 

Totale titoli

 1+2+3+4+5+6

         5.412,69     39.581,64 

  3.335.386,54   2.035.682,91 

Titolo 1 

Tributarie

Titolo 2 

Contributi e 

trasferimenti

Titolo 3 

Extratributarie

Parziale titoli 

1+2+3

Titolo 4 

In conto  capitale 

  3.100.139,23  4.294.421,70   1.990.391,44   88.131,98   45.941,49 

2009

  4.336.612,19   2.346.220,75   753.918,48 

       15.032,69 

  2.035.682,91  3.335.386,54   1.299.703,63 

       44.994,33       16.285,99          9.620,00     1.253,30 

  714.336,84      947.490,59 

    103.045,62        31.074,22      103.045,62        71.971,40        71.971,40 

    839.703,55      649.993,59   88.131,98   44.688,19      883.147,34      233.153,75 

      9.040,36          9.040,36 

    328.711,70      274.681,55        340,19      329.051,89        54.370,34   303.898,15      358.268,49 

      10.599,33        98.391,12   87.791,79        98.391,12                     -   

Residui 

proveniente 

dalla 

gestione di 

compe-tenza

Totale residui 

di fine 

gestione

    500.392,52      276.920,92   44.688,19      455.704,33      178.783,41   401.398,33      580.181,74 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

 

 

RESIDUI 

PASSIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -Spese 

correnti 
     846.486,94      715.429,19   53.468,47       793.018,47          77.589,28   660.679,77     738.269,05 

Titolo 2 -Spese in 

conto capitale
  4.868.888,61   1.764.496,89   22.258,26    4.846.630,35     3.082.133,46   129.529,12  3.211.662,58 

Titolo 3

Rimborso di prestiti

Titolo 4 -Spese per 

servizi per conto di 

terzi

       58.015,42        45.254,20        959,42         57.056,00          11.801,80     54.820,89       66.622,69 

Totale titoli 

1+2+3+4 
  5.773.390,97   2.525.180,28                -     76.686,15    5.696.704,82     3.171.524,54   845.029,78  4.016.554,32 

Totale residui 

di fine 

gestione

                     -                        -                      -   

Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla 

gestione di 

competenza2009

Iniziali Pagati Maggiori

 

 
 

 



RESIDUI ATTIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 5 Accensione 

di prestiti

Titolo 6 

Servizi per conto 

Totale titoli

 1+2+3+4+5+6

        7.575,66     14.778,97 

                   -                      -   

Titolo 1 

Tributarie

Titolo 2 

Contributi e 

trasferimenti

Titolo 3 

Extratributarie

Parziale titoli 

1+2+3

Titolo 4 

In conto  capitale 

  1.171.762,24    1.060.217,38    782.115,52                -     78.079,61 

2013

    982.137,77     200.022,25   971.739,99 

      31.262,13 

                    -   

       22.354,63         49.743,21      23.686,47   18.481,08 

  956.961,02   1.124.957,61 

      129.500,00      58.000,00   47.050,00       82.450,00       24.450,00        24.450,00 

      880.974,17    700.429,05                -     12.548,53     868.425,64     167.996,59 

                    -   

      352.212,23    333.651,24     9.790,32     342.421,91         8.770,67   258.783,91      267.554,58 

                   -                      -   

Residui 

proveniente 

dalla 

gestione di 

compe-tenza

Totale residui 

di fine gestione

      528.761,94    366.777,81     2.758,21     526.003,73     159.225,92   698.177,11      857.403,03 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

 

RESIDUI 

PASSIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -Spese 

correnti 
     864.421,69     735.810,93   37.269,91     827.151,78      91.340,85     808.767,38     900.108,23 

Titolo 2 -Spese in 

conto capitale
     613.807,98     151.455,62   60.702,45     553.105,53    401.649,91       94.445,70     496.095,61 

Titolo 3

Rimborso di prestiti

Titolo 4 -Spese per 

servizi per conto di 

terzi

     246.594,53     219.762,44   18.249,49     228.345,04        8.582,60       36.229,08       44.811,68 

Totale titoli 

1+2+3+4 
  1.724.824,20  1.107.028,99                -   #########  1.608.602,35    501.573,36     939.442,16  1.441.015,52 

Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla gestione 

di competenza
2013

Iniziali Pagati Maggiori

Totale residui 

di fine 

gestione

                   -                     -                      -   

Minori

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  

 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI DA STATO, 

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

TITOLO 3 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Totale          13.436,68          70.162,48        111.595,64        685.779,37      880.974,17 

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

Totale          33.000,00          71.500,00          25.000,00                       -        129.500,00 

TITOLO 6 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

TOTALE GENERALE          48.257,37        142.647,37        145.239,64        724.073,00   1.060.217,38 

Residui passivi 
Totale residui 

da ultimo 

31.12.00
rendiconto 

approvato

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

TlTOlO 2 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO 4 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO 

TERZI 

                   -   

           9.918,39            1.000,00          12.472,09        223.204,05      246.594,53 

     864.421,69 

       380.892,68        110.358,64          83.694,16          38.862,50      613.807,98 

         21.923,11          11.133,68          63.927,45        767.437,45 

       49.743,21 

2009 e 

precedenti
2010 2011 2012

           1.820,69               984,89            8.644,00          38.293,63 

                   -   

         33.000,00          71.500,00          25.000,00 

         18.311,73          21.769,88        312.130,62      352.212,23 

     129.500,00 

CONTO CAPITALE 

     528.761,94 

                   -   

Residui attivi 31.12
2009 e 

precedenti
2010 2011 2012

         13.436,68          51.850,75          89.825,76        373.648,75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Rapporto tra competenza e residui  

 

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui attivi titoli 

I e III e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 33,03% 30,62% 30,66% 20,09% 28,92%
 

 

5. Patto di Stabilità interno.  

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto 

per disposizioni di legge :  

 

2009 2010 2011 2012 2013

S S S S S
 

 

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

l’ente è risultato inadempiente per gli anni 2009, 2010, 2011. 

 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:  

 

Per l’anno 2010 le sanzioni erano regolate dalla L. 133/2008: riduzione del 5% del contributo ordinario dello Stato, 

non si è potuto stanziare nel bilancio di previsione per il titolo I spese correnti una somma superiore a € 3.610.857,53 

(la minore spesa corrente a consuntivo degli anni 2007, 2008, 2009), divieto a ricorrere all’indebitamento, divieto 

all’assunzione del personale a qualsiasi titolo, riduzione del 30% delle indennità degli amministratori rispetto a quelle 

risultanti al 30.06.2010. 

Per l’anno 2011 sono state applicate le medesime sanzioni. 

Per l’anno 2012 si sono applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 149/2011: riduzione proporzionale allo sforamento 

dell’obiettivo del patto di stabilità a valere sul fondo di riequilibrio con tetto massimo del 3% delle entrate correnti 

accertate nel consuntivo 2010, non si è potuto stanziare nel bilancio di previsione per il titolo I spese correnti una 

somma superiore a € 3.959.042,82 (la media della spesa corrente a consuntivo degli anni 2009, 2010, 2011), divieto a 

ricorrere all’indebitamento, divieto all’assunzione del personale a qualsiasi titolo, riduzione del 30% delle indennità 

degli amministratori rispetto a quelle risultanti al 30.06.2010. 

 

6. Indebitamento:  

 

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

 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  

 

2009 2010 2011 2012 2013

Popolazione 

residente 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente
787,918 735,727 683,726 628,193 542,980

    4.355.788,20 

                7.933                 7.988                 8.023                 8.059                 8.022 

Residuo debito finale 

    6.250.555,72     5.876.985,72     5.485.535,72     5.062.603,37 

 
 



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:  

 

2009 2010 2011 2012 2013

Incidenza 
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 

4,75%6,42% 6,93% 6,56% 5,46%

 
 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Nel periodo considerato l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti 

derivati.   

 

6.4 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve 

essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo 

rendiconto approvato):  

 
Tipo di operazione

…………………

data di stipulazione

………………….

Flussi positivi 0 0 0 0 0

Flussi negativi 0 0 0 0 0

20132009 2010 2011 2012

 
 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 

del TUOEL:  

 

Anno 2009  

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali
15.322.552,32

Immobilizzazioni 

finanzierie                          486.064,25 

rimanenze

crediti                       3.104.136,07 

Disponibilità liquide                          953.085,97 debiti                       7.055.447,46 

Ratei e risconti attivi                              6.291,39 Ratei e risconti passivi                            85.698,25 

Totale                     19.887.718,51 totale                     19.887.718,51 

Immobilizzazioni 

immateriali
                           15.588,51 

Patrimonio netto 

                      2.260.133,45 

Attività finanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 

                    10.486.439,35 

 
 

 

 

 

 



Anno 2012  

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                     16.589.148,25 

Immobilizzazioni 

finanzierie                          498.720,25 

rimanenze

crediti                       1.061.443,83 

Disponibilità liquide                       1.190.556,77 debiti                       6.173.619,59 

Ratei e risconti attivi                              7.346,63 Ratei e risconti passivi                          226.351,80 

Totale                     19.390.721,09 totale                     19.390.721,09 

Immobilizzazioni 

immateriali
                           43.505,36 

Patrimonio netto 

                      2.233.072,58 

Attività finanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 

                    10.757.677,12 

 
 

 

7.2 Conto economico in sintesi.  

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo  

 
2012

A) Proventi della gestione 4.434.479,99

B) Costi della gestione di cui: 3.860.660,29

quote di ammortamento d'esercizio 568.140,21

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

utili 1,06

interessi su capitale di dotazione

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 76.206,00

D.20) Proventi finanziari 3.544,47

D.21) Oneri finanziari 245.079,34

E) Proventi e Oneri straordinari

Proventi

Insussistenze del passivo 43.483,73

Sopravvenienze attive 16.125,18

Plusvalenze patrimoniali 8.000,07

Oneri

Insussistenze dell'attivo 61.551,14

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari 103.050,80

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 159.086,93  

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

Nell’arco del periodo considerato non ci sono stati riconoscimento di debiti fuori bilancio e non esistono debiti fuori 

bilancio ancora da riconoscere.  

 

 

 



8. Spesa per il personale.  

 

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

 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 

della L. 296/2006)* 
1.062.340,39 901.299,57 902.950,72 900.320,36 918.564,27

Rispetto del limite
SI NO SI NO SI

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti

22,79% 22,83% 27,62%                

24.50%

21,99%

918.564,27 907.068,87

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006 901.299,57 902.950,72 900.320,36

 
 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

113,98 113,07

Spesa personale Abitanti

113,61 113,04 112,22  
 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

309,96 308,53

Abitanti Dipendenti

283,32 295,85 297,15  
 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  

 

Nel periodo considerato non vi sono stati rapporti di lavoro flessibile 

 

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 stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 

Istituzioni:  

 

SI      

 

8.7. Fondo risorse decentrate.  

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



2009 2010 2011 2012 2013

Fondo risorse

decentrate
115.165,89135.719,74 117.060,54 128.812,44 116.209,07  

 

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):  

 

Nel periodo considerato non vi sono state esternalizzazioni. 

 

 



PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 

1. Rilievi della Corte dei conti.  

 

L’ente nel periodo  considerato è stato oggetto di deliberazioni in particolare per quanto riguarda il patto di stabilità 

interno, e più precisamente: 

anno 2009; delibera Corte dei Conti Lombardia n. 740 del 28.07.2009 con cui si invita l’Amministrazione comunale a 

riadottare il regolamento degli incarichi a professionisti esterni (approvato con delibera di G.C. n.77 del 21.05.2008) 

modificando le parti indicate non conformi ai parametri normativi; delibera Corte dei Conti Lombardia n. 939 del 

22.10.2009 con cui si segnala al Consiglio Comunale che il bilancio di previsione 2009 non rispetta il patto di stabilità 

interno invitando il Consiglio ad adottare gli interventi necessari per ricondurre il medesimo al rispetto della disciplina 

del patto di stabilità interno; 

anno 2010; delibera Corte dei Conti Lombardia n.869 del 22/07/2010 con cui si segnala al Consiglio comunale che il 

bilancio di previsione 2010 dell’ente non rispetta le previsioni del patto di stabilità interno ed invita il Consiglio ad 

adottare gli interventi necessari per ricondurre il bilancio 2010 al rispetto della disciplina del patto di stabilità, inoltre 

accerta il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009; 

anno 2011; parere Corte dei Conti Lombardia n. 73/2011 con il quale si rispondeva al quesito formulato dal Comune 

circa la possibilità di aumentare le tariffe della Cosap senza incorrere nel divieto posto dalla manovra correttiva dei 

conti pubblici del 2008; 

anno 2012; delibera Corte dei Conti Lombardia n. 80 del 13/07/2012 con cui accerta il mancato rispetto del patto di 

stabilità interno per l’anno 2010 ed invita l’amministrazione comunale a comunicare le misure correttive e gli 

interventi effettivamente adottati per rientrare nei parametri di rispetto del patto di stabilità; 

anno 2013; delibera Corte dei Conti Lombardia n. 83 del 26/02/2013 con cui accerta il mancato rispetto del patto di 

stabilità interno per l’anno 2011 e, pertanto, invita l’Amministrazione comunale ad adottare le misure correttive e gli 

interventi necessari per rientrare nei parametri di rispetto del patto di stabilità interno, accerta che il Comune non ha 

provveduto alla redazione del rapporto relativo all’analisi ed alla revisione delle procedure di spesa previsto 

dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, accerta che nel corso del 2011 il Comune presenta un’elevata incidenza di residui 

attivi in rapporto all’avanzo di amministrazione ed invita l’Amministrazione a porre in essere misure idonee 

all’abbattimento dei residui attivi sopra indicati. 

 

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: L’Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili da parte del 

Revisore dei Conti.  

 

 

 

 

Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: In conformità alle disposizioni di legge vigenti nell’ambito 

dello strumento di programmazione contabile annuale si è provveduto ad adottare ogni misura diretta al contenimento 

della spesa pubblica; con delibera di G.M. n. 47 del 24.06.2013 è stato approvato il Piano Triennale di 

Razionalizzazione delle spese di funzionamento periodo 2013-2015 (ex art. 2, commi 594 e seguenti L. n. 244/2007). 

 

Parte V 1. Organismi controllati: Il Comune di Fara Gera d’Adda con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 

del 18/09/2009 ha provveduto ad approvare la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 27, 

della L. 244/2007; il predetto dispositivo ha autorizzato il mantenimento di tutte le partecipazioni che svolgono attività 

di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle attività istituzionali 

dell’ente. 

Le società sono:  

Uniacque Spa 

Co.Gei.de Spa 

Sabb Spa 

Unigas Distribuzione Srl 

  

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 D.L. n. 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.  

 

NO  

 

 

 

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

Esternalizzazione attraverso società:  

 

Il Comune di Fara Gera d’Adda non ha partecipazioni di controllo. 

 

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 

precedente}:  

( come da certificato preventivo-quadro 6 quater)  

 

Forma giuridica

Tipologia anzienda o 

società (2)

A B C

Uniacque Spa 904     48.415.542,00 0,66       2.249.472,00 

Cogeide Spa 904     11.566.024,00 2,65     22.566.261,00 

Sabb Spa 905     10.304.216,00 2,07       3.291.314,00 

Az.Speciale Cons.

Risorsa Sociale

1004       3.336.247,00 7,26            52.531,00 

Consorzio Parco Adda

Nord

906       1.289.381,00 1,89       3.902.482,00 

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2009

Campo di attività 

(3) (4)
Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) (7)

Patrimonio netto 

azienda o società 

(6)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

               175.963,00 

               646.746,00 

                 28.218,00 

                      290,00 

            2.615.152,91 

                              -   

(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) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 

3) e delle partecipazioni.

                              -   

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una

percentuale di partecipazioen fino al 0.49% 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5)

azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine 

certificato

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

società

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 

le aziende speciali ed i consorzi- azienda.

(6) 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. 

 



Forma giuridica

Tipologia anzienda o 

società (2)

A B C

Uniacque Spa 904     66.046.395,00 0,66       8.707.193,00 

Cogeide Spa 904     12.305.586,00 2,65     24.365.215,00 

Sabb Spa 905     10.443.959,00 2,07       3.067.344,00 

Az. Speciale Cons.

Risorsa Sociale

1004       2.415.761,00 7,26            52.823,00 

Consorzio Parco Adda

Nord

906       1.012.544,07 1,89       3.927.186,00 

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una

percentuale di partecipazioen fino al 0.49% 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5)

azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine 

certificato

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

società

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 

le aziende speciali ed i consorzi- azienda.

(6) 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. 

(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) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 

3) e delle partecipazioni.

                              -   

            2.714.883,00 

               574.249,00 

-                24.508,00 

                      190,00 

                 91.173,00 

                              -   

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2012

Campo di attività 

(3) (4)
Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) (7)

Patrimonio netto 

azienda o società 

(6)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  

 

Denominazione Oggetto
Estremi provvedimento 

cessione
Stato attuale procedura

 
 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Fara Gera d’Adda (BG) che è stata trasmessa al tavolo tecnico  

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data 

__________________.  

 

Data ______________________  

    

 ___________Piazzalunga Valerio____________________ 

                 IL SINDACO 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri 

e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria 

dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex 

articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 

2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.  

 

Data ______________________  

        ____Paolo Emilio Colleoni________________ 

______________________________________  

______________________________________   

L'organo di revisione economico finanziario
 1
  

         

____________ 

(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 i componenti.  


