
 

 
COMUNE DI RIZZICONI 

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2017 - 2018 

 
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1 

 
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, e 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. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 

trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 
                                                           
1 ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. 



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 venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 

l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

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 e anche con la 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 Tuel 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. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 



 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2016 7.804 

31.12.2017 7.777 

 

 
1.2 Organi politici 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

n. ord. Nome e Cognome Qualifica 

   

1 Aldo LOMBARDO Viceprefetto - Presidente 
   

2 Roberto MICUCCI Viceprefetto Aggiunto - Componente 
   

3 Francesco GIACOBBE Funzionario Economico Finanziario - componente 
   

 
 
 
 

1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
Indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
 
Segretario: Dott.ssa Ester D’Amico in convenzione con il Comune di Varapodio 
Numero posizioni organizzative: 4 (quattro) Area AA.GG. ed Amministrativa, Area Contabile e Tributaria, Area 
Tecnica, Area Vigilanza. 
Numero totale personale dipendente 40 di cui 1 con incarico ex art. 110 D.Lgs 267/2000 e con posizione 
organizzativa  Responsabile Area Tecnica e n. 6 contrattualizzati part time 26 ore ex LSU/LPU  
 
 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 
e 143 del TUEL 
 
L’Ente è stato sciolto per mafia nel  2016 e la commissione straordinaria si è insediata il 28 ottobre 2016 giusto 
DPR del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 276, in 
data 25 Novembre 2016 
 
 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
 

NO non ha dichiarato il dissesto 
 
 

 
 



1.6. Situazione di contesto interno/esterno2: 

 
Settore/servizio: La Commissione Straordinaria con propria delibera con i poteri di G. C. n. 108/2017, al fine di 
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamento di 
uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni organizzative in organico, ha disposto 
l’accorpamento delle Area LL.PP. e dell’Area Urbanistica in una unica Area denominata “Area Tecnica”. 
 
Settore/servizio: L’area Finanziaria fino al 08/02/2017 era affidata ad un dipendente istruttore direttivo contabile 
Cat. D, con decreto n. 1/2017 la C.S. ha ritenuto non confermare allo stesso dipendente l’incarico di P.O. e, 
pertanto,  è stata nominato  responsabile dell’ unita’ operativa con incarico di posizione organizzativa per l’Area 
Finanziaria, il segretario comunale; 
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n.82/2017, inoltre, è stato rivisto l’assetto 
organizzativo dell’Ente per delineare una maggiore funzionalità mediante trasferimento del settore tributi, già 
appartenente all’area Amministrativa, nell’Area finanziaria denominandola “Area contabile e  tributaria” 
 
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUEL)  

 
ANNO 2016 = SI N. 3 – NO N. 7  
 
ANNO 2017 = SI N. 4 – NO N. 6 
 

                                                           
2 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 
(non eccedere le 10 righe per ogni settore). 



 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 

1. Attività Normativa3: 
La Commissione Straordinaria ha provveduto a dotare l’Ente di alcuni regolamenti di cui il Comune era 
sprovvisto e/o adeguarli: 

 Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche 

 Approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate tributarie comunali (art. 52, decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) 

 Regolamento di contabilità 

 Regolamento per la disciplina dell'orario di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici comunali al 
pubblico 

 Regolamento per l'utilizzo dei beni immobili, dei locali e degli spazi di proprietà comunale 

 Regolamento in Materia di Accesso Civico e di Accesso Generalizzato 

 Regolamento per il Servizio di Illuminazione Votiva nel Cimitero Comunale 

 Regolamento Servizio Idrico Integrato 

 Codice Disciplinare Art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018  

 Regolamento per la vendita di beni immobili comunali 

 Aggiornamento regolamento uffici e servizi e regolamento disciplina misurazione, valutazione, 
rendicontazione e trasparenza delle performance. appendice concorsi e mobilita' 

 Nuovo regolamento performance 

 Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per l’ntegrità e la trasparenza anni 2017/2019 – 
2018/2020. 

 Approvazione nuova sistema di valutazione delle P.O. 

 Regolamento privacy e trattamento dati personali 

 Approvazione Regolamento elenco di operatori economici ex art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento di lavori servizi e forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi 
degli art. 36, comma 2, lettere a, b, c, art. 63, ed art.163 del D.lgs. 50/2016 

 
 

2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
Nell’anno 2017  sono stati approvati i ruoli idrici degli anni 2015/2016/2017, effettuati gli accertamenti IMU 2012 
e ruolo idrico 2013; 
l'obiettivo in tale ambito è stato quello di riallineare i ruoli tributari e tariffari al corrente esercizio d'imposta, 
evitando l’ "accumulo" di ruoli e liste di carico relative ad anni pregressi e a rischio di prescrizione, garantendo in 
tal modo un flusso costante di liquidità per l'Ente. A tal fine è stata approvata la convenzione con l’ Agenzia delle 
Entrate –Riscossione  
 
2.1.1. IMU  
Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 
rurali strumentali) 

 

Aliquote IMU 20……. 20……. 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale   0,40 0,40 0,40 

Detrazione abitazione principale   200,00 200,00 200,00 

Altri immobili   0,85 0,85 0,85 

      

Fabbricati rurali e strumentali   0,85 0,85 0,85 

 
 

                                                           
3 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



2.1.2. Addizionale Irpef 
 

Aliquote addizionale Irpef 20……. 20……. 2016 2017 2018 

Aliquota massima   0,80 0,80 0,80 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote SI/NO SI/NO NO NO NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

20……. 20……. 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo   Porta a porta Porta a porta Porta a porta 

Tasso di copertura   100,00 100,00 100,00 

Costo del servizio pro-capite   113,23 112,35 107,66 

 
 

3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e 
gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL 
 
Il controllo interno nella fase successiva è effettuato dal Segretario comunale sulla base del regolamento del sistema integrato dei 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: 
• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco 

delle principali opere); 
• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all'inizio e alla fine del mandato; 
• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 
• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine; 
• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato; 
• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
 
Personale 
Si è proceduto alla razionalizzazione degli uffici e servizi mediante la mobilità interna del personale. Tuttavia 
l’Area Tecnica e l’Area contabile e tributaria si trovano, allo stato, gestite rispettivamente da un dipendente 
assunto ai sensi dell’art. 110 Dl.gs 267/2000 e dal Segretario Comunale. Sono stati comunque banditi due 
concorsi esterni: n.1 cat. C istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato, e n. 1 categoria D Istruttore 
direttivo Assistente sociale a tempo indeterminato e part time (18 ore) 
 
Lavori pubblici 
A seguito di bando di gara ad evidenza pubblica (Manifestazione d’interesse) sono stati assegnati alcuni beni 
confiscati, sono stati effettuati lavori di sistemazione di alcune strade del centro abitato nonché dei marciapiedi 
comunali; E’ stata adeguata la segnaletica stradale orizzontale e verticale; Sono stati approvati alcuni progetti di 
adeguamento sismico di alcune scuole del territorio nonché si è provveduto all’installazione di telecamere di 
sorveglianza per la sede comunale nonché per l’isola ecologica già affidata alla ditta che gestisce la raccolta dei 
rifiuti anche se ancora non è aperta al pubblico per problemi burocratici. 
 
 
Gestione del territorio 



La Commissione Straordinaria ha  istituito il  SUE (Sportello Unico Edilizia) ed è stato riscritto il metodo di 
rilascio delle concessioni edilizie le quali vengono rilasciate nel rispetto dei tempi stabiliti. 
 
Istruzione pubblica 
Una quota rilevante delle risorse, risulta essere quella relativa all’assistenza specialistica per l’integrazione e 
l’autonomia di soggetti con gravi disabilità. 
Si tratta di un servizio che coinvolge diversi interlocutori: Famiglie, Istituzioni scolastiche, figure professionali 
specifiche (logopedisti, psicomotricisti, assistenti specialistici ecc.) finalizzato a garantire a diversi livelli 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 
Il predetto servizio è stato affidato con procedura di evidenza pubblica ad una cooperativa sociale per il triennio 
2018-2019-2020. 
 

Ciclo dei rifiuti 
La percentuale della raccolta dei rifiuti si attesta nel 2018 intorno al 50% in aumento rispetto al 2017. 
 
Sociale 
Per quanto concerne i servizi socio assistenziali, visto l’aumentare delle segnalazioni al Tribunale dei minori per 
minorenni in situazioni di grave disagio sociale e, considerata la mancanza in organico della figura 
dell’assistente sociale professionale, si è programmata la procedura di selezione di una categoria D con profili 
professionale “Assistente Sociale” al quale affidare i servizi sociali nell’ottica di attuare un programma di 
prevenzione di quelle situazioni sino ad oggi oggetto di segnalazione (dispersione scolastica, stato di 
abbandono ecc). 
Anche rispetto alle politiche di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo e rifugiati, il Comune di Rizziconi ha 
attuato numerosi interventi. 
In particolare, l’Ente ha avviato per il triennio 2018-2020 il progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati (SPRAR) per l’accoglienza di secondo livello dei migranti, al fine di assicurare una corretta 
gestione dei flussi migratori che investono ed investiranno il nostro Comune. 
 

Turismo 
 
3.1.2. Controllo strategico  
Indicare in sintesi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147-ter del Tuel4 
 

L’Ente non è soggetto al controllo strategico 
 
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 
 
La valutazione della performance è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base del nuovo regolamento di 
valutazione della performance approvato con delibera della C.S. n. 116 del 21/12/2017.   
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
Descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 

1. L’ente ha effettuato la ricognizione sulle società partecipate e con delibera della Commissione Straordinaria 
con i poteri di G.C. n. 126/2018 ha individuato quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del 
Comune di Rizziconi, i seguenti organismi partecipati: 

 
 
 

                                                           
4 Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a decorrere dal 2015. 

Denominazione % 

Partecipazione 

Tipologia di società 

(pubblica/mista) 

Piana Ambiente Spa 1,972 Mista 



 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

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

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

20……. 20……. 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

  640.371,49 503.374,44 842.366,36  

FPV – PARTE CORRENTE   118.810,10 89.436,64 154.303,14  

FPV – CONTO CAPITALE   905.135,13    

ENTRATE CORRENTI   5.732.207,29 6.428.265,62 2.361.787,59  

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

  33.862,73 47.078,13 359.687,25  

ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

      

ACCENSIONE DI PRESTITI       

ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

      

TOTALE   7.430.386,74 7.068.154,83 3.718.144,34  

 

SPESE 
(IN EURO) 

20……. 20……. 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

SPESE CORRENTI   4.668.113,45 4.972.277,06 3.342.861,04  

FPV – PARTE CORRENTE   89.436,64 154.303,14   

SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

  63.542,45 160.289,89 95.454,29  

FPV – CONTO CAPITALE       

SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

      

RIMBORSO DI PRESTITI       

CHIUSURA DI 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

      

TOTALE   4.821.092,54 5.286.870,09 3.438.315,33  

 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

20……. 20……. 2016 2017 2018 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 9 - ENTRATE PER 
CONTO DI TERZI E PDG 

  655.515,79 740.880,66 671.708,98  

TITOLO 7  - SPESE PER 
CONTO DI TERZI E PDG 

  655.515,79 740.880,66 651.906,21  

 



3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 20……. 20……. 2016 2017 2018 

FPV di parte corrente (+)   118.810,10 89.436,64 154.303,14 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate (+) 

  5.732.207,29 6.428.265,62 2.361.787,59 

Spese titolo I   4.668.113,45 4.972.277,06 3.342.861,04 

Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 

  278.926,55 286.607,90 136.679,88 

Saldo di parte corrente   903.977,39 1.258.817,30 963.450,19 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 20……. 20……. 2016 2017 2018 

FPV in conto capitale   905.135,13   

Totale titolo IV entrate   33.862,73 47.078,13 359.687,25 

Totale titolo V entrate **       

Totale titoli (lV+V) (+)   33.862,73 47.078,73 359.687,25 

Spese titolo II spesa (-)   63.542,35 160.289,89 95.454,29 

Differenza di parte capitale   875.455,51 -113.211,76 264.232,96 

Entrate correnti destinate ad 
investimento 

     

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

  640.371,49 503.374,44 823.366,36 

SALDO DI PARTE CAPITALE   1.515.827,00 390.162,68 1.087.599,32 

 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
2016 

Riscossioni (+)  4.080.893,83 

Pagamenti (–)  3.406.979,02 

Differenza (+)  673.914,81 

Residui attivi (+) 2.340.691,98 

FPV iscritto in entrata (+) 1.023.945,23 



Residui passivi (–) 2.259.119,22 

FPV iscritto in spesa parte corrente (–) 118.810,10 

FPV iscritto in spesa parte capitale (–) 905.135,13 

Differenza  755.487,57 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 4.618.986,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

Riscossioni (+)  4.967.834,62 

Pagamenti (–)  4.372.832,86 

Differenza (+)  595.001,76 

Residui attivi (+) 2.248.389,79 

FPV iscritto in entrata (+) 89.436,64 

Residui passivi (–) 1.787.222.65 

FPV iscritto in spesa parte corrente (–) 89.436,64 

FPV iscritto in spesa parte capitale (–)  

Differenza  1.056.168,90 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 5.642.913,56 

 
 
 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

Risultato di amministrazione di 
cui: 

20……. 20……. 2016 2017 2018 

Parte accantonata   6.571.393,56 7.169.755,78  

Parte vincolata   19.038,22 132.834,07  

Parte destinata agli investimenti   2.964.414,88 2.897.920,37  

Parte disponibile   -4.935.859,88 -4.557.596,66  

Totale      

 
 
 
 
 
 
 



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

Descrizione 20……. 20……. 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre   919.650,96 564.423,52  

Totale residui attivi finali   8.169.446,41 8.995.903,10  

Totale residui passivi finali   4.380.673,95 3.917.413,06  

FPV di parte corrente SPESA   89.436,64 154.303,14  

FPV di parte capitale SPESA      

Risultato di amministrazione   4.618.986,78 5.642.913,56  

Utilizzo anticipazione di cassa SI/NO SI/NO NO NO NO 

 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 20……. 20……. 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di 
assestamento 

   19.000,00  

Spese di investimento   640.371,49 484.374,44 842.366,36 

Estinzione anticipata di prestiti      

TOTALE      

 
 
 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)* 
 
 
Anno2016 

RESIDUI ATTIVI 
primo anno del 

mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

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

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

3.679 284  71  3.324 942 4.266 

Titolo 2 - 
Trasferimenti correnti 

102 23  2  76 147 223 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

2.223 70  400  1.753 1218 2.971 

Parziale titoli 
1+2+3 

6.004 377  473  5.153 2.307 7.460 

Titolo 4 – 
Entrate in conto 
capitale 

836 370    466  466 

Titolo 5 –          



Entrate da riduzione 
di attivita’a finanziarie 

Titolo 6 – 
Accensione di prestiti 

315 113    202  202 

Titolo 7 –  
Anticipazioni da 
istituto tesoriere / 
cassiere 

        

Titolo 9 - 
Servizi per conto di 
terzi e partite di giro 

29 17  5  7 34 41 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

7.184 878  478  5.829 2.341 8.170 

 
nno2017 

RESIDUI ATTIVI 
ultimo anno del 

mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

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

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

4.266 333  491  3.442 1.288 4.730 

Titolo 2 - 
Trasferimenti correnti 

223 137  18  68 19 87 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

2.971 364  51  2.556 939 3.495 

Parziale titoli 
1+2+3 

7.460 834  560  6.066 2.246 8.312 

Titolo 4 – 
Entrate in conto 
capitale 

466 13  5  448  448 

Titolo 5 –  
Entrate da riduzione 
di attivita’a finanziarie 

        

Titolo 6 – 
Accensione di prestiti 

202     202  202 

Titolo 7 –  
Anticipazioni da 
istituto tesoriere / 
cassiere 

        

Titolo 9 - 
Servizi per conto di 
terzi e partite di giro 

41 7  3  31 3 34 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

8.169 854  568  6.747 2.249 8.996 

 
 
 
 
 
 
 
 



       2016 
 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 

mandato 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di 

competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

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

Titolo 1 - 
Spese correnti 

3.373 2.278 5  1.090 2.073 3.163 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

2.923 611 1.284  1.027 61 1.088 

Titolo 3 - 
Spese per rimborso 
di prestiti 

       

Titolo 4 – 
Spese per servizi per 
conto di terzi 

88 84   4 125 129 

Totale titoli 
1+2+3+4 

6.384 2.973 1.289  2.121 2.259 4.380 

 

2017 
 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del mandato 

Iniziali Pagati 
Da 

riaccertam
ento 

Da esercizi 
precedenti 

Residui da 
esercizio di 
competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 
a b c d = (a-b-c) e f = (d+e) 

Titolo 1 – 
Spese correnti 

3.163 1.674 -245 1.244 1.570 2.814 

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale 

1.088 237 -14 837 121 958 

Titolo 3 –  
Spese per incremento di attivita’ 
finanziarie 

      

Titolo 4 – 
Spese per rimborso di prestiti 

      

Titolo 5 -  
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere / cassiere 

      

Titolo 7 – 
Spese per conto di terzi e 
partite di giro 

129 80  49 96 145 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

4.380 1.991 -259 2.130 1.787 3.917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Residui attivi al 
31.12.2017 

2014 
e 

precedenti 
2015 2016 2017 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

CORRENTI      

TITOLO 1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

2.384 433 625 1.288 4.730 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

60  8 19 87 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

597 1.030 929 939 3.495 

TOTALE 3.041 1.463 1.562 2.246 8.312 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

339 109   448 

TITOLO 5 
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

     

TITOLO 6 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

202    202 

TOTALE 541 109   650 

TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE / CASSIERE 

     

TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

  31 3 34 

TOTALE GENERALE 3.582 1.572 1.593 2.249 8.996 

 
 

Residui passivi al 
31.12.2017 

2014 
e 

precedenti 
2015 2016 2017 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

393 232 620 1.569 2.814 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

231 590 16 121 958 

TITOLO 3 
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

     

TITOLO 4 
RIMBORSO DI PRESTITI 

     

TITOLO 5 
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE 

     

TITOLO 6 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

4  46 96 146 

 



 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 20……. 20……. 20……. 2016 2017 

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

% % % 41,23% 39,86% 

 
 
 

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio 
 
(Indicare la posizione dell’ente l’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 / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è 
stato escluso per disposizioni di legge) 
 

20……. 20……. 20……. 2016 2017 

   S S 

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

pareggio di bilancio: 
======================= 
 
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui 

è stato soggetto: 
================== 
 

 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 
 
 
 

 

 20……. 20……. 2015 2016 2017 

Residuo debito finale   2.022.700,00 1.764.190,30 1.485.263,75 

Popolazione residente   7.829 7.814 7.825 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

  225,34 190,08 153,18 

 
 
 
 
 
 
 



6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 TUEL) 
 

 20……. 20……. 2015 2016 2017 

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

% % 2,27% 1,51% 1,38% 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore 
complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data 
dell’ultimo consuntivo approvato) 
 
NO 

 
 
6.4. Rilevazione dei flussi positivi e negativi originati da 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 
…………………. 

20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

Flussi positivi      

Flussi negativi      

 
 
 
7.1 Conto del patrimonio in sintesi 
(Indicare i dati relativi al primo e all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 TUEL) 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2016* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 249,60 Patrimonio netto 1.978.694,79 

Immobilizzazioni materiali 12.855.792,77   

Immobilizzazioni finanziarie    

Rimanenze    

Crediti 2.763.400,43   

Attività finanziarie non immobilizzate    

Disponibilità liquide 1.121.583,69 Debiti 7.327.795,69 

Ratei e risconti attivi  
Ratei e risconti passivi e contributi 
agli investimenti 

7.434.536,01 



Totale 16.741.026,49 Totale 16.741.026,49 

* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo 
rendiconto approvato. 

 
 
Anno 2017* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 166,40 Patrimonio netto 9.459.117,17 

Immobilizzazioni materiali 13.410.670,94   

Immobilizzazioni finanziarie    

Rimanenze    

Crediti 2.035.869,12   

Attività finanziarie non immobilizzate  Fondi per rischi e oneri 19.000,00 

Disponibilità liquide 564.423,52 Debiti 6.533.012,81 

Ratei e risconti attivi  
Ratei e risconti passivi e contributi 
agli investimenti 

 

Totale 16.011.129,98 Totale 16.011.129,98 

* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo 
rendiconto approvato. 

 
 
7.2. Conto economico in sintesi 
 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
2016 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 

A) Componenti positivi della gestione       5.694.057,02 

B) Componenti negativi della gestione di cui:    11.169.968,21 

Quote di ammortamento d’esercizio       

C) Proventi e oneri finanziari:    -91.346,72 

Proventi finanziari    182,64 

Oneri finanziari    91.529,36 

D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziarie     

Rivalutazioni     

Svalutazioni     

E) Proventi e oneri straordinari    823.429,52 

Proventi straordinari    1.304.729,92 

Oneri straordinari    481.299,92 

Risultato prima delle imposte    -4.743.828,39 

Imposte    103.900,07 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -4.847.728,46 



 
 
2017 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 

A) Componenti positivi della gestione       6.383.530,40 

B) Componenti negativi della gestione di cui:    5.835.620,80 

Quote di ammortamento d’esercizio       

C) Proventi e oneri finanziari:    -83.834,92 

Proventi finanziari    13,09 

Oneri finanziari    83.848,01 

D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziarie     

Rivalutazioni     

Svalutazioni     

E) Proventi e oneri straordinari    -286.148,25 

Proventi straordinari    282.832,01 

Oneri straordinari    568.980,26 

Risultato prima delle imposte    177.926,43 

Imposte    110.955,16 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 66.971,27 

 
 
 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 
Con delibera della C.S. con i poteri di C.C. n. 23/2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un 
ammontare di € 173.703,31 
 

SI NO 

 
 

8. Spesa per il personale 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno ……. Anno ……. Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

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

  1.197.856,70 1.197.856,70 1.197.856,70 

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

  
    
1.117.344,95  
 

1.141.991,20 

 
1.070.156,68 

Rispetto del limite SI/NO SI/NO SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

% % 25,11% 24,46% 21,52% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 



 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno ……. Anno ……. Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Spesa personale*   
 
1.655.133,56 
 

1.733.668,90 
 
1.568.460,00 

Abitanti   7819 7804 
7777 

Rapporto   211,68 222,15 
201,68 

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

 
 
 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno ……. Anno ……. Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Abitanti 
Dipendenti 

  200,49 200,10 
 
210,19 

 
 
 
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. 
 

xSI NO 

 
NOTE (Facoltative) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 

 

20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

     

 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 

dalle istituzioni (se l’ente ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni): 
 

SI X NO 

 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 



 

 20……. 20……. 2015 2016 2017 

Fondo risorse decentrate   94.886,50 93.788,76 93.778,97 

 
 
 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

SI X NO 

 
 
 

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, non è stato oggetto di deliberazioni o rilievi da parte della Corte dei Conti 
 
Attività giurisdizionale  
Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto 
 
 

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 
Il Revisore dei Conti non ha fatto rilievi relativi a gravi irregolarità da parte dell’Ente 
 



 

PARTE V 

 

1. 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 
 
I risparmi di spesa ottenuti dalla gestione commissariale grazie ad un attento monitoraggio, riguardano i 
seguenti servizi e uffici: 
 

- Cap. 301 – 304 Gestione uffici comunali                        
- Cap. 306 Pulizia sede comunale                               
- Cap. 430 – 3270 Carburanti automezzi comunali            
- Cap. 670 Manutenzione automezzi comunali      
- Cap. 1110 Gestione del patrimonio comunale  
- Cap. 1125 Mattatoio     
- Cap. 1345 Riscossione tributi 
- Cap. 4011 Manifestazioni 
- Cap. 1350 Scadenze fiscali 
- Incarichi gestione servizi comunali 
 
Il risparmio ottenuto rispetto ai servizi/uffici sopra elencati è di circa 140.000,00 euro. 
A ciò si deve aggiungere e precisare che riguardo al servizio di gestione delle lampade votive prima 
affidato ad un gestore esterno, la Commissione Straordinaria ha deliberato la gestione diretta del 
servizio che ha prodotto immediatamente una migliore organizzazione del servizio oltre che una 
entrata certa che, fino a quel momento, è stata praticamente irrisoria. 

 
 



 
 

PARTE VI 

 
 

1. Organismi controllati 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
(N.B. comma abrogato dalla L. n. 147/2013): 
 
Non si hanno organismi controllati 
 

1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
 

SI NO 

 
 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
 

SI NO 



 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

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

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) 
(3) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri 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 l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 

(4) 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 e i consorzi - azienda. 
 

(5) 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 e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 



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

 
(Certificato preventivo-quadro 6-quater) 
 

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

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società 

(2) 

Campo di attività (3) 
(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,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) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 

 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (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 corrispondenti 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 e 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 e i consorzi - azienda. 
 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 
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)5 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

    

    

    

 
• • • • • • • • • • • • • • 

                                                           
5 NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 sono stati abrogati dall’art. 28, D.Lgs. n. 
175/2016. 



 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Rizziconi. che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data  13/10/2018 
 
li 16/10/2018 

La Commissione Straordinaria 
             F.to Lombardo-Micucci-Giacobbe 

 



 


