
   

  

 

Comune di Nave  

Provincia di Brescia 

Relazione di fine mandato (Anni 2016 – 2021) – Comuni sopra i 5.000 
abitanti 

(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 Sindaco non oltre il sessantesimo 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 venti 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 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. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

COMUNE DI NAVE I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0005966/2021 del 06/04/2021
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PARTE I - DATI GENERALI 

1. Popolazione residente al 31-12 

Popolazione residente al: 

31/12/2016: 10.922 

31/12/2017: 10.843 

31/12/2018: 10.790 

31/12/2019: 10.751 

31/12/2020: 10.711 

1.2. Organi politici  

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco BERTOLI TIZIANO.................................................... 06/06/2016 

Vicesindaco VISCHIONI VIRNA..................................................... 14/06/2016 

Assessore RAMAZZINI CARLO…............................................... 14/06/2016 

Assessore PARADISI ROBERTA................................................. 14/06/2016 

Assessore VENTURINI MARCO................................................... 14/06/2016 

Assessore FRANZONI MATTEO................................................... 14/06/2016 

Assessore ......................................................................................... ....../....../............ 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio 
BERTOLI TIZIANO 06/06/2016 

Consigliere  
VISCHIONI VIRNA 14/06/20216 

Consigliere  
RAMAZZINI CARLO 14/06/20216 

Consigliere  
PARADISI ROBERTA 14/06/20216 

Consigliere  
VENTURINI MARCO 14/06/20216 

Consigliere  
FRANZONI MATTEO 14/06/20216 



   

  

 

Consigliere 
STEFANA GIADA 22/06/2016 

Consigliere 
TRECCANI SONIA 22/06/2016 

Consigliere 
ANGELI NUNZIO 22/06/2016 

Consigliere 
SENESTRARI LUCA 22/06/2016 

Consigliere 
RUGGERI LUCA 22/06/2016 

Consigliere 
TAGLIOLA ANNA 22/06/2016 

Consigliere 
BASSOLINI MARCO 22/06/2016 

Consigliere 
FRATI CESARE 22/06/2016 

Consigliere 
VENTURINI PAOLA 22/06/2016 

Consigliere 
RONCHI ILENIA 28/10/2019 

Consigliere 
ROSSI CRISTIAN 27/11/2019 



   

  

 

1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma approvato con GC n. 82 del 10.08.2020 

 



   

  

 

Segretario Comunale: 

 

29.02.2016 - 28.02.2017 Dott. Andrea Cacioppo  Segretario nominato dalla Prefettura 
01.03.2017 - 30.06.2019 Dott.ssa Enrica Pedersini Segretario segreteria convenzionata Nave-Lograto 

(22h a Nave) 
01.07.2019 - 01.09.2019 Dott.ssa Enrica Pedersini Segretario reggente a scavalco segreteria 

convenzionata Nave-Lograto 
02.09.2019 - tuttoggi Dott.ssa Caterina Barni Segretario segreteria convenzionata Nave-Lograto 

(22h a Nave) 
 
 
Unità Organizzative: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AMMINISTRATIvA 

AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA 

GESTIONE 
DOCUMENTALE-

APPALTI E 
CONTRATTI 

GESTIONE 
DOCUMENTALE-

APPALTI E 
CONTRATTI 

/SOCIO-
ASSISTENZIALE, 

APPALTI E 
CONTRATTI 

/SOCIO-
ASSISTENZIALE, 

APPALTI E 
CONTRATTI 

/SOCIO-
ASSISTENZIALE, 

APPALTI E 
CONTRATTI SOCIO-

ASSISTENZIALI 
SOCIO-

ASSISTENZIALE 
SOCIO-

ASSISTENZIALE 
CULTURA E 

SPORT 
CULTURA E 

SPORT 
CULTURA E 

SPORT 
ISTRUZIONE 

CULTURA SPORT  
ISTRUZIONE 

CULTURA SPORT 
ISTRUZIONE 

CULTURA SPORT  

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE 

TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

TECNICA LAVORI 
PUBBLICI 

TECNICA 
URBANISTICA 

TECNICA 
URBANISTICA 

TECNICA 
URBANISTICA 

TECNICA 
URBANISTICA 

TECNICA 
URBANISTICA 

TECNICA   
URBANISTICA 

 
 
Personale dipendente a tempo indeterminato: 
 

alla 
data 

Unità tempo pieno Unità tempo parziale Totale unità in servizio 
alla data 

Totale unità in servizio 
alla data rapportate 
tempo pieno (36h) 

 

U D U D U D U D 

31.12.15 16 12 0 23 
16 35 16 29,36 

51 45,36 

31.12.16 16 14 0 19 
16 33 16 28,25 

49 44,25 

31.12.17 17 13 0 19 
17 32 17 27,17 

49 44,17 

31.12.18 18 12 0 21 
18 33 18 27,97 

51 45,97 



   

  

 

31.12.19 17 12 0 23 
17 35 17 28,83 

52 45,83 

31.12.20 17 12 0 21 
17 33 17 27,67 

50 44,67 

 
 
Personale dipendente a tempo determinato: 
 

Anno 
Unità nell'anno 

U D Totale 

2015 0,8 1,21 2,01 

2016 1,5 1,49 2,99 

2017 0 1,47 1,47 

2018 0 1,64 1,74 

2019 0,13 0,65 0,78 

2020 1,72 0,24 1,96 

 

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 TUOEL: 

L’Ente non e’  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, ne il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-
ter e 243-quinques del TUOEL ne ha richiesto/ottenuto il 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 

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). 

SETTORE/SERVIZIO: SERVIZI FINANZIARI: 

(Servizi: ragioneria bilancio, tributi, economato, società partecipate, personale parte economica) 

Come il precedente quinquiennio anche il periodo 2016/2021 si è caratterizzato per la costante modifica 
modifica delle norme di riferimento sia del bilancio/contabilità che del settore tributi. 

In particolare: 

E’ entrata in vigore a pieno titolo dal 2016 la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Costanti 
sono stati le modifiche e gli aggiornamenti apportati alla normativa, con conseguente necessità di 
aggiornamento da parte del personale ed incertezza nell’applicazione delle norme, nonché necessità continua di 
adeguamenti del software. 



   

  

 

Si è passati alla digitalizzazione dei flussi di assunzione impegni, liquidazione e emissione dei mandati al fine di 
ridurre i tempi di pagamento dei fornitori. E’ stato raggiunto pienamente l’obiettivo del rispetto dei tempi medi di 
pagamento. 

Nel settore tributi è stata abolita la Tasi sull’abitazione principale e successivamente si è passati alla nuova Imu 
(dal 2020) che accorpa la precedente Imu e la Tasi stessa. Ciò ha comportato la necessità di approvare un 
nuovo regolamento, adeguare i gestionali e applicare la norma senza gravare eccessivamente sui cittadini pur 
garantendo all’ente un gettito adeguato alle necessità di spesa. 

Il settore rifiuti è stato interessato dall’entrata in vigore del nuovo MTR Arera e dalla nuova definizione di rifiuto 
urbano. Ancora incerta è l’applicazione dal 2021 della normativa a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 
116/2020 al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)  

Il susseguirsi di norme  poco chiare e spesso incomplete, sia nel campo bilancio- ragioneria, sia nel campo 
tributi,  non permette la corretta e serena  programmazione con conseguente difficoltà anche per 
l’amministrazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Ciò nonostante si ritengono soddisfacenti gli obiettivi raggiunti: 

non si è fatto ricorso all’indebitamento ma si è provveduto all’estinzione anticipata di  mutui e prestiti 

non è stato creato disavanzo ne si sono accumulati debiti 

sono stati mantenuti buoni livelli di servizi alla popolazione pur cercando di contenere le spese correnti 

sono stati rispettati il patto di stabilità (in vigore fino al 2018) e gli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto anche allo scioglimento dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza. 

Si auspica un assetto normativo più costante e certo al fine di poter procedere con una programmazione meno 
frammentaria e più di lungo respiro il che permetterebbe alle prossime amministrazioni di offrire più servizi 
impiegando al meglio le risorse disponibili.  

 

SETTORE/SERVIZIO: SPORTELLO UNICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Il quadro normativo di riferimento risulta essere particolarmente complesso in quanto la normativa è stata nel 
corso degli anni, oggetto di modifiche ed integrazioni. In tale clima di costante modifica, l’Ufficio si è avvalso 
necessariamente della consulenza esterna da parti di società e soggetti competenti in materia con il fine di 
mantenere il servizio su standards elevati e per garantire un servizio corretto e risposte certe agli utenti esterni. 
L’utilizzo di strumentazione informatica adeguata e costantemente aggiornata ha di fatto agevolato l’Ufficio 
SUAP nello svolgimento delle sue attività e nella gestione delle attività verso l’esterno. 

Anche la parte informatica nel corso degli anni ha subito modifiche costanti e continue legate queste alle 
variazioni normative di cui al precedente punto. 

Criticità:  

Quadro normativo di riferimento complesso e articolato. 

Soluzioni: 

Investire nella formazione digitale continua dei dipendenti – Programmare eventi formativi in relazione al 
quadro normativo che risulta in costante e continuo aggiornamento e modifiche. 

 

 



   

  

 

SETTORE/SERVIZIO: POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA 

Nel corso del quinquennio l’U.O. Polizia Locale ha rilevato alcune criticità legate al turnover del personale in 
servizio che ha comportato diversi adeguamenti nell’assetto organizzativo ed operativo del Comando, incluse le 
necessità formative che naturalmente si rendono necessarie. L’anno 2020 è stato caratterizzato in particolar 
modo dalla Pandemia da Covid-19 la quale ha comportato uno straordinario impegno da parte dell’U.O. Polizia 
in termine di presenze sul territorio nelle attività di monitoraggio e controllo in ordine alle normative anti contagio 
imposte dai provvedimenti governativi. 
Si è reso indispensabile adeguare le modalità operative e la gestione dei servizi del Comando in funzione delle 
necessità derivanti dall’emergenza sanitaria, garantendo comunque la copertura di tutte le richieste ed 
incombenze del servizio anche in riferimento alla programmazione del P.E.G.. 
Sostanzialmente è stato mantenuto nel tempo uno standard qualitativo del servizio soddisfacente. 

 

SETTORE/SERVIZIO: INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Criticità:  

La principale criticità è rappresentata dall’impegno richiesto per adeguare le attività amministrative ed i rapporti 
con l’utenza alle nuove tecnologie della digitalizzazione (cloud – flusso documentale digitale, basato su 
documenti nativi digitali – digitalizzazione dei servizi – identità digitale), non solo sul lato back office ma anche 
su quello front office, anche a causa della scarsa conoscenza delle tecnologie digitali da parte dell’utenza. 

Nel corso del 2020, il Servizio informatico è stato particolarmente impegnato nelle attività propedeutiche allo 
smart working quale misura di contenimento del Covid 19, e nell’attivazione delle riunioni a distanza sia per gli 
uffici che per gli organi politici 

Soluzioni: 

Investire nella formazione digitale continua dei dipendenti – Programmare eventi formativi che rendano user 
friendly l’utilizzo delle tecnologie abilitanti presso l’utenza – attivare uno sportello RAO – Creare una piattaforma 
di servizi online che sia uniforme per tutta la PA – Investire nella ricerca di partnership tra PA 

 

SETTORE/SERVIZIO: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – SERVIZI DEMOGRAFICI 

Affari generali ed istituzionali 

La struttura si è adeguata rapidamente alla nuova disciplina in materia di tutela della privacy (RUE 679/2016), 
provvedendo alla nomina del RPD e delle altre figure (interne ed esterne)  coinvolte nel trattamento dei dati , alla 
revisione delle informative ed alla formazione di tutti i dipendenti. La principale criticità, soprattutto nel periodo di 
prima applicazione, è stata rappresentata dalla necessità di un continuo contemperamento tra le norme poste a 
tutela della privacy con le norme poste a tutela della trasparenza, talvolta potenzialmente confliggenti. 

Nel corso del 2020, la principale difficoltà è stata rappresentata dal notevole impegno supplementare richiesto al 
personale coinvolto nella gestione dell’emergenza Covid (gestione comunicazione emergenza- gestione 
sicurezza luoghi di lavoro) 

Servizi Demografici 

Per quanto riguarda la privacy, si rimanda a quanto detto sopra. 

 La gestione delle varie tornate elettorali non ha presentato particolari difficoltà. Il referendum settembre 2020 si 
è svolto nel rispetto dei protocolli anticovid. La ricerca di nuovi ambiti in cui collocare le sezioni elettorali, per 
disimpegnare i plessi scolastici che ne sono attualmente sede, non ha dato riscontro positivi, considerata la 
mancanza di strutture alternative adeguate per dimensioni e per rispetto delle rigorose prescrizioni che 
disciplinano l’individuazione di tali locali.  

Nel 2020, in relazione all’emergenza Covid, il contemperamento degli obblighi di riduzione del personale in 
presenza e di continuità operativa degli sportelli è stata garantito, ma non senza difficoltà.  



   

  

 

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

SETTORE/SERVIZIO: AFFARI DEL PERSONALE 

La principale criticità rilevata nel settore è costituita dalla mancanza di un quadro normativo organico e stabile: 
periodo di riferimento della presente relazione è stato infatti caratterizzato da frequenti interventi legislativi, 
spesso di non immediata e chiara interpretazione e talvolta non adeguatamente armonizzati con il più ampio 
quadro normativo di riferimento. 

Inoltre, un ulteriore aspetti di criticità è individuabile negli stringenti vincoli normativi che limitano fortemente la 
capacità di soddisfare il reale fabbisogno di personale dell’ente. 

 

SETTORE /SERVIZIO: ISTRUZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO 

Nel Piano per il diritto allo studio, approvato all'inizio di ogni anno scolastico, sono indicate le linee organizzative 
generali e le voci di spesa inerenti i singoli interventi in favore delle scuole del territorio, statali e paritarie, ed i 
servizi scolastici per gli studenti. Particolare attenzione è stata riservata al sostegno di progetti rivolti agli 
studenti, condivisi con la Scuola. 

Il progressivo calo delle nascite sta comportando la riduzione di sezioni in tutte le scuole del territorio, con 
particolari situazioni di sofferenza soprattutto nelle scuole dell'infanzia. Per questo in questi anni si è cercato di 
incentivare le scuole paritarie a collaborare tra loro al fine di ottimizzare le risorse. 

Nel corso di questi anni si è rilevata una costante richiesta di ampliamento dei servizi scolastici da parte delle 
famiglie che faticano a conciliare i tempi lavoro/scuola. Sono pertanto stati attivati i servizi di pre e post scuola 
ed ampliato il servizio di refezione scolastica. 

Dall'anno scolastico 2017/2018, considerato l'esiguo numero di utenti, non si è provveduto a bandire una nuova 
gara di appalto per il trasporto scolastico, che per gli studenti della scuola secondaria viene ora effettuato da 
Brescia Trasporti Spa.  

Dall'1 gennaio 2020, a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza, la funzione 
Istruzione è tornata di competenza del Comune di Nave. 

 

SETTORE/SERVIZIO: ISTRUZIONE/ASILI NIDO 

La gestione dell'asilo nido comunale nel corso del mandato è cambiata a seguito di aggiudicazione di un nuovo 
appalto con l'anno educativo 2018/2019, ma senza particolari criticità. 

Sicuramente il servizio ha riscontrato notevoli problematiche a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, prima 
con la sospensione delle attività educative per disposizioni normative, che ha portato alla successiva proroga 
dell'appalto in essere, poi per la fase di riapertura del servizio da adeguare alle numerose disposizioni emanate 
per il contenimento del contagio. L'adeguamento ha comportato forti aumenti di spesa a causa del divieto di 
scambio di personale e utenti tra le diverse sezioni ai fini del contenimento del contagio e dell'incremento delle 
attività di igienizzazione dei locali. 

 

SETTORE/SERVIZIO: SPORT 

L'attività dell'Assessorato si è sviluppata attraverso: - la collaborazione con le associazioni ed i gruppi sportivi del 
territorio, con particolare attenzione alle realtà che promuovono la pratica sportiva di bambini e ragazzi; - la 
valorizzazione dell'associazionismo sportivo quale risorsa per migliorare la qualità della vita e prevenire il disagio 
e l'emarginazione; - il sostegno all'attività sportiva scolastica; - la gestione delle strutture sportive comunali.  

La stretta collaborazione con la Consulta sportiva comunale ha consentito la promozione di iniziative quali il 
Natale dello sportivo, la brochure informativa per la promozione delle attività del territorio, ecc.  

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie è stata data la possibilità alle associazioni di usufruire di strutture 
efficienti e funzionali e sono stati erogati contributi economici per l'attività e l'organizzazione di manifestazioni 



   

  

 

sportive di rilievo. E' stato sottoscritto con le società di calcio un protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione 
tra le società stesse e all'ottimizzazione dell'uso degli impianti. 

Nell'ultimo anno, a causa della pandemia da Covid-19, il sostegno alle realtà sportive del territorio si è 
concretizzato in azioni di supporto al fine di permettere la possibile ripresa delle attività in sicurezza e nel rispetto 
della normativa in materia. 

 

SETTORE/SERVIZIO: CULTURA/MUSEI 

L'attività si è sviluppata attraverso la valorizzazione del territorio e delle tradizioni del paese, del patrimonio 
storico-artistico-religioso, la produzione letteraria e teatrale del territorio, la promozione della lettura soprattutto 
attraverso le attività della Biblioteca comunale e la collaborazione con le molteplici risorse presenti sul territorio: 
associazioni e singoli cittadini. Nell'ultimo anno la Biblioteca, non potendo proporre attività in presenza a causa 
dell'epidemia da Covid-19, ha proposto numerose iniziative on-line. E' confermata l'adesione della Biblioteca 
comunale al Sistema bibliotecario della Valle Trompia. 
Particolare attenzione è stata rivolta al sostegno e promozione di pubblicazioni che riguardano la storia, le 
persone e particolari eventi di Nave. 
Il sostegno alle numerose associazioni che operano sul territorio si concretizza attraverso la concessione di 
locali e spazi idonei e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con contributi a sostegno dell'attività 
o di singole iniziative. 
E' confermata l'adesione al Sistema Museale ed Ecomuseo di Valle Trompia. 
 

SETTORE/SERVIZIO: POLITICHE GIOVANILI  

Il servizio relativo alle politiche giovanili è stato caratterizzato dalla costituzione di un Tavolo delle politiche 
giovanili con la partecipazione dei rappresentanti delle agenzie educative presenti sul territorio. Dal Tavolo è 
emersa l'esigenza di monitorare alcune situazioni di disagio giovanile piuttosto preoccupanti: è stato pertanto 
istituito un Tavolo sul disagio giovanile con funzione di analisi dei bisogni e monitoraggio delle problematiche 
degli adolescenti e preadolescenti. Tali riflessioni hanno portato alla promozione di un progetto di genitorialità 
condivisa, cui hanno partecipato varie realtà di volontariato locali. L'emergenza sanitaria ha purtroppo interrotto 
tali attività che prevedevano un coinvolgimento relazionale in presenza dei ragazzi. 

 

SETTORE/SERVIZIO: MANIFESTAZIONE ED EVENTI 

In collaborazione con la Consulta comunale della Cultura, costituitasi nel 2016, le associazioni del territorio, la 
Biblioteca comunale, sono state organizzate numerose iniziative in favore della Cittadinanza. In particolare, 
dall'anno 2018, nel mese di maggio, viene proposta la rassegna musicale "Fuori Luogo" che offre concerti di 
rilievo in luoghi del territorio che normalmente non sono adibiti ad ospitare eventi culturali. Ampio sostegno 
ricevono le associazioni Sarabanda e Banda Santa Cecilia, che ogni anno offrono esperienze musicali in favore 
della cittadinanza. In occasione della festa patronale, ogni anno viene organizzata un'iniziativa culturale di 
rilievo. Iniziative teatrali vengono organizzate in collaborazione con associazioni teatrali del territorio e attraverso 
l'adesione alla rassegna teatrale "Proposta" promossa da Comunità Montana di Valle Trompia. Viene inoltre 
organizzata la partecipazione a rappresentazioni teatrale presso i teatri cittadini.  

Poiché l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali comporta l'impiego di risorse economiche spesso 
ingenti, che l'Assessorato non è in grado di sostenere, si è rivelato di fondamentale importanza il coinvolgimento 
delle Associazioni del territorio al fine di poter organizzare iniziative interessanti e di qualità che hanno 
valorizzato le risorse del nostro comune. 

A causa della pandemia da Covid-19 nell'ultimo anno è stato possibile organizzare un numero esiguo di  
manifestazioni. Nel periodo estivo è stata proposta qualche iniziativa all'aperto, mentre nella stagione invernale 
sono stati proposti due concerti in streaming. 

 

SETTORE/SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI 

(Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi a Rete, Edilizia Scolastica)  



   

  

 

Per quanto attiene ai lavori pubblici, nonostante ad inizio 2016 sia entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50), a cui sono poi susseguite fino ad ora continue modifiche all’impianto 
normativo, il servizio si è sempre rapidamente adeguato al vigente contesto normativo portando a termine 
numerose opere pubbliche. Tra le più significative si segnalano la vasca di laminazione delle piene sul torrente 
Garza, l’ampliamento e ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, la nuova area feste di via Capra, il nuovo 
skate park di Muratello, il nuovo campo da gioco a sette da calcio in via Capra ed il nuovo campo da tennis, la 
pista ciclopedonale di via Borano, via fossato, via Don Giacomini, la messa in sicurezza della frana il Località 
Vò, il rifacimento delle coperture della palestra di Cortine e del Municipio, la manutenzione straordinaria degli 
spogliatoi del campo sportivo di via Capra, la demolizione della pensilina e la realizzazione delle nuove cellette 
ossario presso i cimiteri di Nave e Cortine, i numerosi interventi di efficientamento energetico degli immobili 
comunali, la realizzazione di nuove aree giochi inclusive e per anziani presso i parchi di Borano e del Garza, 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale. 

Il servizio patrimonio si è occupato, in collaborazione con l’ufficio contratti, di alienare gli immobili di anno in 
anno inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato in consiglio comunale. Ha 
provveduto inoltre all’acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e si è 
occupato di sanare e concludere una parte dei numerosissimi procedimenti di acquisizione o cessione avviati 
nel corso degli anni e mai conclusi. 

Per quanto riguarda i servizi a rete sono state portate a termine numerose opere di estendimento dei sottoservizi 
tra cui, in modo particolare, il nuovo sistema di collettamento dei reflui fognari all’impianto di Verziano e la 
riqualificazione di tutta la rete di illuminazione pubblica con tecnologia a led. Sono stati realizzati numerosi 
estendimenti della rete del gas metano ed il rifacimento di diversi tratti delle reti acquedottistica e fognaria.  

Anche l’edilizia scolastica è stata oggetto di numerose attività. Tra le più significative si segnalano la verifica 
della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici, attività propedeutica all’avvio di un piano di 
miglioramento/adeguamento sismico degli stessi, iniziato con l’adeguamento della scuola primaria di Cortine e il 
miglioramento del refettorio della scuola primaria Don Milani. Si è provveduto inoltre all’adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi e al rifacimento della pavimentazione dell’asilo nido comunale. Inoltre tutti gli 
edifici scolastici sono oggetto di una continua e costante manutenzione ordinaria e straordinaria che 
garantiscono un buono stato di conservazione degli immobili. 

Criticità:  

Le principali criticità sono da scrivere al continuo mutare della principale normativa in materia di appalti e lavori 
pubblici, oltre che alla vastissima normativa di settore da tenere sempre in considerazione in occasione della 
progettazione e realizzazione di ogni singola opera pubblica. A ciò si aggiunge la non sempre buona 
professionalità di consulenti e tecnici esterni che richiedono al RUP e al personale di supporto una continua e 
pressante attività di monitoraggio e controllo, che distoglie tali figure da altri compiti istituzionali.  

Soluzioni: 

Semplificazione, riduzione e accorpamento (testi unici) delle norme, unito ad un aumento delle professionalità a 
tutti i livelli. 

 

SETTORE/SERVIZIO: MANUTENZIONI 

(Manutenzioni, Cimiteri, Protezione Civile) 

In questi ultimi anni il settore delle manutenzioni del patrimonio comunale ha assistito ad una continua crescita 
degli interventi richiesti sia da semplici cittadini, che da scuole, associazioni ecc. e messi in atto grazie all’attività 
di coordinamento delle squadre operai comunali e delle ditte esterne affidatarie degli appalti di servizi, svolto dal 
personale del servizio manutenzioni. 

La tabella sotto mostra come dal 2016 in poi il numero degli interventi effettuati sia in costante crescita.  

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale interventi effettuati 773 733 650 770 1097 826 728 1371 1525 



   

  

 

I buoni risultati ottenuti sono frutto della digitalizzazione di tutto il procedimento, partendo dalla 
segnalazione/richiesta, che viene registrata in un database, prima assegnata ad un tecnico specifico e poi ad 
una delle squadre operai comunali o delle ditte appaltatrici esterne per l’esecuzione degli interventi richiesti. 

Criticità:  

L’aumento del numero di interventi svolti e quindi il miglioramento della qualità del servizio ha comportato di 
conseguenza un aumento dei costi sostenuti e da ciò la difficoltà di reperire le necessarie risorse in un contesto 
diametralmente opposto fatto di continui tagli ai trasferimenti e di diminuzione delle entrate. 

Soluzioni: 

Ottimizzazione del rapporto costi/benefici. 

 

Per quanto riguarda i cimiteri è proseguita l’attività ciclica di estumulazione/esumazione dei resti delle 
concessioni scadute, seguita dal risanamento dei loculi e delle sepolture a terra al fine di predisporli per le nuove 
concessioni. Nel corso di questi ultimi anni sono state realizzate nei cimiteri di Nave e Cortine nuove cellette 
ossario, al fine di andare in contro all’aumento della richiesta di tale tipologia di concessione. È inoltre in corso il 
passaggio ad una gestione informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali e dei relativi contratti. 

 

Il Servizio Protezione Civile nel corso di questi ultimi anni ha consolidato la propria importanza strategica, sia in 
“tempo di pace” che soprattutto a fronte degli eventi che hanno colpito il territorio comunale negli ultimi anni ed 
in occasione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da covid-19. La struttura, composta dai tecnici del 
servizio e dai volontari del gruppo comunale e della squadra antincendio, ha costantemente sviluppato e 
migliorato, grazie anche all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature operative, le proprie capacità organizzative e 
di risposta all’emergenza, garantendo h24/365gg un costante supporto alle autorità di protezione civile e 
all’Assessorato alla protezione civile. 

 

SETTORE/SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE 

Come il precedente quinquiennio anche il periodo 2016/2021 è stato caratterizzato da una costante modifica 
delle norme urbanistico ed edilizie di riferimento, con l’introduzione di alcune leggi che hanno costretto l’ 
Amministrazione ad effettuare scelte urbanistiche importanti nel rispetto delle norme emanate.Sono stati 
approvati alcuni importanti regolamenti che disciplinano l’attività di controllo in merito a procedure edilizie, 
nonché è stato avviato il complesso iter della revisione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione 
ambientale strategica che ha visto il coinvolgimento di molte figure professionali esterne. 

A livello urbanistico è stato approvato un SUAP che ha consentito ad un’attività esistente di ampliare la propria 
attività e di una variante per una correzione di un errore materiale ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 12/2005. 

E’ stato avviato an che il procedimento di revisione del Regolamento edilizio sulla base del modello regionale 
approvato nel 2018. 

Per la parte ambientale nel corso del quinquennio, l’attenzione dell’ Ammnistrazione comunale si è focalizzata 
sulle aree dismesse oggetto di bonifica di quelle in corso con l’ attivazione di tavoli tecnici e incontri con i vari 
enti interessati dai procedimenti (ARPA, Provincia, ATS).Si è tenuta pertanto monitarata la questione dei due 
grandi siti inquinati per i quali risultano in corso un PSR in un caso, mentre nell’ altro caso vi è in corso un 
progetto operarativo di variante.Anche per questa parte l’ Ammnistrazione al fine di tenere sotto controllo tutti gli 
iter procedurali, l’Ufficio si è avvalso della collaborazione di professionisti specializzati nel settore. 

Criticità:  

Quadro normativo complesso ed articolato in costante e continuo adeguamento e/o modifiche sia per la parte 
ambientale che per la parte urbanistico/edilizia. 

Soluzioni: 



   

  

 

Aggiornamento costante e continuo delle figure professionali all’interno dell’ Unità tecnica mediante corsi 
specifici in materia.Collaborazione specifica con studi professionali esperti del settore urbanistico edilizio e in 
campo ambientale. 

 

SETTORE/SERVIZIO: ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI 

L'ufficio servizi sociali è stato caratterizzato da una riorganizzazione generale, iniziata alla fine del 2016.   
Purtroppo, a seguito di cessazioni di personale, per tutto il periodo del mandato si è verificato un forte turn over  
derivante da una copertura solo parziale e a tempo determinato dei posti vacanti. La situazione si è aggravata 
nel periodo emergenziale sia per le assenze del personale di ruolo per malattia, congedi, lavoro agile, sia per 
l'incremento dei servizi da erogare. Per sopperire, almeno in parte, a tali criticità si è reso necessario procedere 
all'esternalizzazione di alcuni servizi (trasporto, segretariato sociale e professionale, consegna pasti a domicilio). 

Nel mese di Marzo 2019 è stato istituito il Reddito di Cittadinanza, misura stabile di sostengo a nuclei in 
difficoltà, che ha portato un cambiamento piuttosto significativo e uno spostamento del campo d'azione dei 
servizi sociali e socio-assistenziali rivolti ai cittadini. 

Con l'emergenza sanitaria Covid-19, fin da subito l'ufficio servizi sociali è stato impegnato nell'assistenza alla 
popolazione gestendo il Fondo di Solidarietà alimentare, organizzando la consegna di farmaci e alimenti a 
domicilio durante il periodo di lockdown, erogando fondi per il sostegno al pagamento dell'affitto e delle utenze e 
misure di sostegno al Terzo Settore, coadiuvando i medici di medicina generale nella campagna vaccinale 
antinfluenzale. Tale periodo, non ancora concluso, ha visto anche l'incremento delle richieste di servizi di 
trasporto sociale e di assistenza domiciliare per anziani. Inoltre, si è riscontrato un aumento, nei mesi della 
pandemia, di casi in cui utenti hanno manifestato al personale allo sportello (telefonico o in presenza) 
atteggiamenti di aggressività o esternalizzazione di stati d’animo negativi, certamente in gran parte indotti dallo 
“stress” individuale e sociale dovuto al periodo emergenziale, e che hanno creato un forte disagio nelle addette 
medesime. Il servizio ha pertanto avviato un percorso formativo di supporto psicologico per gestire 
emotivamente tali situazioni. 

 

SETTORE/SERVIZIO: POLITICHE ABITATIVE 

Sul fronte delle politiche abitative, è emersa l'esigenza sempre più pressante dei cittadini di locazioni a costi 
sostenibili. A tal fine sono stati pubblicati n. 1 bando erp (durata 2 anni) e n. 2 bandi di alloggi per anziani 
presso villa zanardelli nel 2016 e n. 1 bando erp (durata 2 anni) e n. 2 bandi di alloggi presso villa 
zanardelli nel 2018. 

L''emanazione del nuovo Regolamento Regionale per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale 
(Reg. 4/2017) ha portato ad una completa riorganizzazione dei procedimenti; il bando erp 2018 è stato 
avviato nel periodo transitorio nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e della 
pubblicazione dei nuovi bandi ad opera dei Comuni capofila di ambito, al fine di evitare un periodo troppo 
prolungato di assenza di strumenti di accesso ad alloggi pubblici. 

L'ambito di competenza ha tardato molto nell'individuazione del Comune capofila e pertanto, ad oggi, non è 
ancora stato emanato un nuovo bando. Per sopperire in qualche misura alle problematiche abitative dei 
cittadini, durante il periodo emergenziale sono stati pubblicati 2 bandi a sostegno del pagamento degli 
affitti in locazione sul libero mercato. 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

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

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato: 

CONTO DEL BILANCIO 2016  
 
TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' 
(DECRETO 18 FEBBRAIO 2013) 

 
 
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore 
in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento 

NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti 
dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con 
l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 
2011 o di fondo di solidarietà dicui all'articolo 1, comma 380 
della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà         

NO 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei 
residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per 
cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di 
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata 
agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate 
dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle 
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà 

NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 
I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima 
spesa corrente 

SI 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore 
allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno 
prodotto vincolia seguito delle disposizioni di cui all'articolo 
159 del tuoel 

NO 

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo 
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti 
desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i 
comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento 
per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al 
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di 
tali contributi va detratto sia al numeratore che al 
denominatore del parametro 

NO 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che 

NO 



   

  

 

presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo 
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 
204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 
gennaio 2012 
 
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso 
dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che 
l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in 
tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 
 

NO 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di 
tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle 
entrate correnti 

NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia 
di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 
n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i 
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi 
finanziari, viene considerato al numeratore del parametro 
l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni 
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi 
finanziari 
 

NO 

 

 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 2019 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO)  
 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
 
 
P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate 
correnti) maggiore del 48%  
 

NO 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di 
parte corrente minore del 22% 

NO 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0  NO 
P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%  
 

NO 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore 
dell'1,20%  
 

NO 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%  
 

NO 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in 
corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%  

NO 



   

  

 

 
P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) 
minore del 47%  
 

NO 

 
 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “Si” identifica il parametro 
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1 Tuel. 



   

  

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa 

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. 

 

SETTORE ARCHIVISTICO 

Delibera C.C. n.44 del 25/07/2016 APPROVAZIONE ISTITUZIONE ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA “LA 
MONTAGNA E L'INDUSTRIA” E CONTESTUALE ADESIONE E  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
GESTIONE 

Adesione alla nuova istituzione di Ecomuseo, in seguito allo scioglimento dell'Associazione Ecomuseo, cui il 
Comune di Nave partecipava quale socio-fondatore, in quanto necessario mantenere i servizi svolti da 
Ecomuseo e una forma giuridica riconosciuta da Regione Lombardia.  

  

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE 

Delibera C.C. n.45 del 25/07/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO E  CONVENZIONE TRA COMUNI E 
COMUNITA' MONTANA PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI 

Disciplina in associazione con i Comuni di Comunità Montana di Valle Trompia. 

 

SETTORE CULTURA 

Delibera C.C. n.72 del 19/12/2016 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE 
DELLA CULTURA 

Regolamentare la composizione e le competenze della Consulta. 

 

SETTORE SUAP 

Delibera C.C. n.74 del 19/12/2016 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE E 
PIAZZE MORTE 

Adeguamento per scadenza entro l’anno 2017 di tutte le concessioni e renderlo conforme a tutti i regolamenti 
vigenti negli altri Comuni del territorio della Valle del Garza. 

 

SETTORE SUAP 

Delibera C.C. n.75 del 19/12/2016 REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE 
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA 

Adeguamento alla norma Regionale in merito alla calendarizzazione degli eventi. 

 

SETTORE MANUTENZIONI 

Delibera C.C. n.21 del 06/03/2017 ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE AL  REGOLAMENTO COMUNALE 
DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA 

Necessità di regolamentare l'utilizzo delle strutture allocate presso l'Area Feste, individuando criteri e modalità 
per l'utilizzo e concessione in uso delle stesse, al fine di consentirne la fruizione ad un'ampia plurità di utenze. 

 

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

Delibera C.C. n.29 del 03/05/2017 ISTITUZIONE CONSULTA SOCIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO  



   

  

 

Esigenza di istituire un tavolo di confronto per trattare congiuntamente attività di carattere sociale in 
collaborazione con Associazioni del terzo settore, Parrocchie, Sindacati e Cooperative sociali presenti sul 
territorio. 

 

SETTORE URBANISTICA 

Delibera C.C. n.41 del 29/05/2017 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI 
SUL TERRITORIO COMUNALE 

Adeguamento alla normativa in merito all’individuazione di apposite aree per lo svolgimento di spettacoli 
viaggianti, delle specifiche caratteristiche tecniche che esse devono avere. 

  

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera C.C. n.61 del 27/09/2017 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 
ARMONIZZATA 

Adeguamento della normativa interna comunale alle nuove disposizioni. 

  

SETTORE ASSOCIAZIONISMO  

Delibera C.C. n.83 del 20/12/2017 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE 
CULTURALE, AMBIENTALE, SPORTIVA, ECONOMICA DEL TERRITORIO 

Necessità di specificare in modo dettagliato i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte di 
enti, associazioni, gruppi, organizzazioni, e le modalità di erogazione dei benefici da parte del Comune al fine di 
una precisa gestione del bilancio. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Delibera C.C. n.84 del 20/12/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO 
DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO 

Adeguamento alla normativa vigente, in particolare l’adozione delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai 
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” da parte 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

Delibera C.C. n.85 del 20/12/2017 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

Adeguamento alla normativa regionale,  in particolar modo nell'ambito del Titolo IV del vigente Regolamento di 
Polizia Urbana relativo al mantenimento e tutela degli animali. 

   

SETTORE SUAP 

Delibera C.C. n.86 del 20/12/2017 APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IN AMBITO 
ACUSTICO 

Adeguamento in seguito alla modifica del Regolamento di Polizia Urbana. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Delibera G.C. n.21 del 19/02/2018 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ACCESSO 
ALL’IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI NAVE 

Adeguamento alla alla vigente normativa e giurisprudenza in materia. 

  

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 



   

  

 

Delibera C.C. n.10 del 26/03/2018 APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO ASILO NIDO 
MONDOGIOCONDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 52 DEL 18/12/2014  

Adeguamento in seguito al superamento della modalità di gestione del servizio, che nell'individuazione delle 
figure professionali coinvolte e nella definizione dei rispettivi compiti. 

   

SETTORE SUAP 

Delibera C.C. n.11 del 26/03/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI 
SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO, 
ARMONIZZATO CON LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO 
D’AZZARDO LECITO 

Necessità di una regolamentazione al fine di tutelare i fruitori, per es. ludoteche ed escape room e  proteggere le 
fasce più sensibili della cittadinanza, prevenendo il diffondersi dei fenomeni di ludopatia.  

  

SETTORE SPORT 

Delibera C.C. n.28 del 18/07/2018 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA 
COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA A. GREOTTI 

Abrogare le Norme in vigore e disciplinare in modo preciso le modalità di accesso all'impianto, il corretto utilizzo 
dello stesso e la possibilità di effettuare controlli e di applicare le relative sanzioni. 

   

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Delibera G.C. n.110 del 15/10/2018 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE 679/2016. APPROVAZIONE DEL 
PIANO DI SICUREZZA INFORMATICO E DEL REGOLAMENTO D'USO DELLE RISORSE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO  

Adeguamento al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD) n. 679 approvato dal  
Parlamento Europeo ed il Consiglio, in data 27 aprile 2016, definitivamente applicabile in tutti i Paese UE a 
partire dal 25 maggio 2018. 

 

SETTORE SUAP 

Delibera C.C. n.39 del 26/11/2018 ESAME E APPROVAZIONE DEL  NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI  ESTETISTA. 

Adeguamento ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Regionale n.5/2016. 

   

SETTORE SUAP 

Delibera C.C. n.40 del 26/11/2018 ESAME E APPROVAZIONE DEL NUOVO  REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI  ACCONCIATORE. 

Adeguamento ai sensi dell'art.12 del Regolamento Regionale n.4/2018.  

  

SETTORE BIBLIOTECA 

Delibera G.C. n.157 del17/12/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI 
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E SINGOLI VOLONTARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 
PROMOSSE DAL COMUNE DI NAVE 

Adottato per disciplinare le modalità di rapporto tra l’Amministrazione Comunale di Nave e le persone che 
intendono svolgere attività individuale di volontariato.  

   

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Delibera G.C. n.35 del 18/03/2019 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.  



   

  

 

Necessario ai fini della definizione dei criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli 
incentivi per le funzioni tecniche, dotando l’Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla 
normativa vigente. 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera C.C. n.8 del 27/03/2019 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Modificato al  fine di migliorare l'interpretazione e l'applicazione dello stesso. 

   

SETTORE RISORSE UMANE 

Delibera G.C. n.49 del 13/05/2019 MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI: TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELL'ENTE E AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Adeguamento al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali 2016-2018 

 

SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT 

Delibera C.C. n.26 del 24/07/2019 MODIFICA REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PER 
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE, 
AMBIENTALE, SPORTIVA, ECONOMICA DEL TERRITORIO 

Definizione dei requisiti ed i criteri di assegnazione dei benefici per l'attività annua alle Associazioni Sportive 
attraverso uno specifico Bando.  

  

SETTORE URBANISTICA 

Delibera C.C. n.41 del 28/10/2019 REGOLAMENTO PER INTERVENTI IN EDILIZIA CONVENZIONATA ALL' 
INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE 

Adeguamento alle nuove disposizioni regionali, disciplinando gli interventi residenziali in regime di edilizia 
convenzionata all’interno dei piani attuativi del vigente PGT.  

 

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera G.C. n.156 del 16/12/2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
RISORSE STRUMENTALI E PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE IMPIEGATO NEL RAGGIUGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE ENTRATE - ART. 1 C. 1091 L. 145/2018 

Adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera G.C. n.6 del 20/01/2020 ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
GENERALE SULLE ENTRATE 

Adeguamento alle disposizioni normative - legge n. 160 del 27/12/2019.  

   

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera C.C. n.16 del 14/05/2020 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' 
ARMONIZZATA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 27/09/2017 

Adeguamento ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.  

   

SETTORE URBANISTICA 

Delibera C.C. n.23 del 08/06/2020 REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 
DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
SANZIONI PAESAGGISTICHE (ART. 167 D.LGS 42/2004 ED ART. 83 L.R. 12/2005) – APPROVAZIONE 



   

  

 

Necessità di regolamentare il procedimento inerente le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica e  
di definire i criteri per l’applicazione delle sanzioni paesaggistiche.  

   

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera C.C. n.27 del 22/07/2020 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 738 E SEGUENTI DELLA 
LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) 

Adeguamento ai sensi deall'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020). 

    

SETTORE URBANISTICA 

Delibera C.C. n.39 del 29/09/2020 ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL  REGOLAMENTO PER 
INTERVENTI RESIDENZIALI IN REGIME DI EDILIZIA CONVENZIONATA APPROVATO CON PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 41 IN DATA 28/10/2019. 

Modifica dell'art.4, in quanto lo stesso nella formulazione originaria contrasta con la definizione della superficie di 
cui all’ art.3 del Regolamento che risulta legata alla superficie commerciale degli alloggi. 

    

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera C.C. n.5 del 08/02/2021 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1 COMMI 816 E SEGUENTI L. 
160/2019 

Necessario per disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in 
linea con le vigenti disposizioni normative e al fine di adattarlo alla realtà dell’Ente.  

   

SETTORE FINANZIARIO 

Delibera C.C. n.6 del 08/02/2021 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO 
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE 

Necessario per disciplinare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,  in linea con le 
vigenti disposizioni normative e al fine di adattarlo alla realtà dell’Ente;  

   

SETTORE ISTRUZIONE 

Delibera C.C. n.9 del 08/02/2021 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA 

Adottato in seguito allo scioglimento dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza, per la disciplina dei criteri di 
accesso e organizzazione del servizio di refezione scolastica nelle scuole situate nel comune di Nave.  

  

2. Attività tributaria.  

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

2.1.1.IMU/TASI: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

Aliquote IMU 2016. 2017. 2018 2019. 2020. 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze (Categorie 

.5,5 per millle  5,5 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille 



   

  

 

catastali A/1, A/8 e A/9) 

Aree edificabili 10 per mille 10 per mille 10 per mille. 10 per mille  . 10 per mille 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

10 per mille. 10 per mille. . 10 per mille .. 10 per mille. 10 per mille 

Per gli altri immobili ... 10 per mille . 10 per mille 10 per mille 10 per mille . 10 per mille 

Abitazioni date in uso gratuito 
a parenti (come da 
regolamento comunale) 

7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

    1 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano 
in ogni caso locali (immobili 
merce) 

    1,5 per mille 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille. 1 per mille. 1 per mille. 1 per mille. ....................... 

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

Aliquote addizionale lrpef 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima 5 per mille. 5 per mille 5 per mille 8 per mille  8 per mille. 

Fascia esenzione € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00. 

Differenziazione aliquote NO NO NO SI SI 

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

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI. TARI TARI. TARI. TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100%. 100% 95,63% 



   

  

 

Costo del servizio procapite € 117,93 € 119,73 € 121,41. € 123,71 € 124,17 

Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e delle difficoltà normative di applicazione del 
nuovo MTR Arera, l’Ente si è avvalso della facoltà di conferma delle aliquote dell’anno 
precedente prevista dall’art. 107 comma 5 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020  

 
3. Attività amministrativa 
  
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 

 
Il sistema dei controlli del Comune di Nave si inserisce nell’ambito del Ciclo delle performance. 
Il Ciclo di gestione della performance” è il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di 

attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei 
risultati alla fine del ciclo. 

Il ciclo di gestione della performance ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.lgs. 150/09 si sviluppa nelle 
seguenti fasi: 

-definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori; 

-collegamento tra gli obiettivi e risorse (umane e finanziarie); 
-monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
-misurazione dei risultati finali; 
-valutazione della performance organizzativa e individuale e applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di 

valorizzazione del merito; 
-rendicontazione dei risultati della valutazione agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi 

 
In tale contesto assume rilevanza fondamentale il  Sistema di misurazione e valutazione della  performance- 

approvato con deliberazione GC n. 147 del 18.12.2017 e s.m., il quale  si inserisce organicamente 
nell’ambito del ciclo di gestione della performance e si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a)      Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e 
validati nella relazione annuale sulla performance 

b)      Collegamento tra gli obiettivi e risorse (umane e finanziarie) 
c)      Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 
d)      Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale 
e)      Utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito 
f)       Rendicontazione dei risultati della valutazione agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi 

 
Il “Ciclo di gestione della performance” comporta quindi una programmazione strategica che definisce, 

attraverso un processo a cascata, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, i rispettivi indicatori e i 
valori attesi di risultato su cui si baserà poi la misurazione e la valutazione della performance.  

Il Comune di Nave, al fine di semplificare gli atti amministrativi aventi un contenuto similare predispone 
il Piano esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance come previsto dall’art. 169 
comma 3 bis del d.lgs. 267/2000. 

Oltre a quanto già argomentato sopra, occorre mettere in evidenza che le finalità della valutazione sono 
molteplici, sebbene sostanzialmente legate da un unico filo conduttore: il miglioramento. 

La valutazione è infatti finalizzata a: 
a)  Favorire la crescita professionale delle persone, attraverso l’individuazione dei propri punti di forza e di 

debolezza; 



   

  

 

b)  Migliorare la performance complessiva, anche con il supporto di specifici interventi formativi; 
c)  Sviluppare nei responsabili la capacità di azioni finalizzate allo sviluppo professionale dei collaboratori; 
d)   Valorizzare il ruolo e il contributo di ciascun dipendente; 
e)    Facilitare il confronto e il dialogo fra responsabili e collaboratori; 
f)     Migliorare il clima organizzativo attraverso la condivisione e il lavoro di gruppo; 
g)    Sostituire la logica dell’adempimento con una cultura gestionale basata su obiettivi e risultati; 
h)     Responsabilizzare a tutti i livelli; 
i)     Garantire il riconoscimento del merito e dell’impegno individuale e/o di gruppo; 
j)     Correlare l’erogazione di compensi economici all’effettiva prestazione e al miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei servizi. 
  

I soggetti del processo di valutazione- controllo 

La funzione di valutazione della performance è svolta: 

•       dal Nucleo indipendente di Valutazione della Performance cui compete la valutazione della performance 
organizzativa di ciascuna U.O.  nonché la performance individuale dei Responsabili di Unità organizzativa 
titolari di posizione organizzativa; 

•       dai Responsabili di Unità Organizzativa titolari di posizione organizzativa cui compete la valutazione della 
performance individuale del personale assegnato, previo condivisione con il Segretario Comunale al fine di 
verificare l’omogeneità dei livelli di valutazione. 

•       dal Sindaco cui compete la valutazione della performance del Segretario comunale. 

  

Il processo valutativo e di controllo 

Il processo di valutazione e controllo della performance individuale è un processo continuo a frequenza 
annuale, coincidente di norma con l’anno solare. Esso si esplica mediante una serie di fasi predefinite e 
collegate cronologicamente, come mostra il seguente cronogramma: 

  

TEMPISTICA FASE ATTIVITA’ PRINCIPALI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

 

GENNAIO- 
FEBBRAIO 

 

1 

Declinazione degli obiettivi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche 
di mandato dai quali discendono gli obiettivi annuali di gestione definiti dal 
Segretario Comunale nel PEG integrato con il Piano della Performance. 

 

2 

Assegnazione degli obiettivi individuali e di struttura al personale da parte 
del responsabile di U.O. per l’anno in corso e contestuale comunicazione a 
tutte le categorie di personale dei comportamenti organizzativi su cui si 
effettuerà la valutazione. 

GIUGNO- 
SETTEMBRE 

3 Monitoraggio intermedio (eventuale): verifica in itinere dell’andamento 
della performance con possibilità di rimodulazione dell’obiettivo. 

 

GENNAIO - 
FEBBRAIO 

4 Rendicontazione dei risultati di performance agli organi di indirizzo politico-
amministrativo per i provvedimenti di competenza (premialità) e 
pubblicazione dei dati complessivi sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”. I contenuti della rendicontazione dei risultati costituiranno 
parte integrante della relazione al rendiconto della gestione e alla relazione 
sulla Performance. 



   

  

 

La Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), del d. lgs 
150/2009 può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 
227 TUEL. 

MARZO - APRILE 5 Verifica e valutazione finale: valutazione della performance individuale 
dell’anno precedente (obiettivi e/o comportamenti organizzativi + contributo 
individuale alla performance organizzativa) da parte del responsabile di Area 
per il personale assegnato, da parte del Nucleo indipendente di Valutazione 
per i titolari di posizione organizzativa. 
La valutazione avviene nel corso di un apposito colloquio, in cui il valutatore 
illustra nel dettaglio la scheda di valutazione. Il colloquio è una fase centrale 
del processo e serve per fare della valutazione uno strumento per conoscere, 
guidare ed aiutare i propri collaboratori in un’ottica di sviluppo individuale, 
non solo quindi per l’erogazione degli incentivi. Il Valutatore consegna la 
scheda di valutazione al dipendente. La scheda prevede in calce un apposito 
spazio dove le parti possono riportare le proprie osservazioni. La scheda va 
infine datata, firmata dal valutatore e consegnata al valutato che la firma per 
ricevuta. 
  

MAGGIO 6 Erogazione degli incentivi economici collegati alla performance: è 
effettuata, con apposita determinazione del Segretario comunale, 
successivamente alla verifica da parte del Nucleo indipendente di 
Valutazione delle valutazioni espresse e del controllo della coerenza con i 
principi normativi e con i criteri stabiliti dal presente Sistema di misurazione 
e valutazione 

 
 
 
A partire dall’approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il 

mandato politico amministrativo 2016/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 05/09/2016, il 
ciclo di gestione della performance si concretizza, con cadenza annuale, con la redazione ed approvazione 
dei seguenti atti: 

Definizione degli obiettivi 
-Documento unico di programmazione (DUP) 

-Nota di aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P 

-Bilancio di previsione 

-Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance 
Controllo dei risultati: 
-Verifica  dello stato di attuazione dei programmi e servizi 
-Verifica e valutazione degli obiettivi di sviluppo ed innovativi assegnati al personale 
-Redazione della relazione sulla performance, 

 

Quest’ultimo documento, la Relazione sulla performance, approvata entro giugno dalla Giunta, è il 
documento che sintetizza il conseguimento o meno degli obiettivi di performance: le Relazioni adottate 
nel periodo di riferimento non hanno evidenziato scostamenti rilevanti nel conseguimento degli obiettivi 
assegnati. 

 



   

  

 

 

Controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa. 

È esercitato dal Segretario comunale, coadiuvato dal Responsabile dell'Unità Amministrativa Lo scopo del 
controllo è quello di verificare la conformità degli atti a leggi, statuto e regolamenti. Il controllo viene 
effettuato semestralmente, ha per oggetto i principali procedimenti amministrativi, a rotazione, e sempre i 
procedimenti di cui all'art. 16 della L. 190/2012. Gli atti da controllare sono sorteggiati, precisando inoltre 
che: 

-relativamente agli atti la cui adozione rientra nella competenza di tutte le Unità Organizzative,  vengono 
selezionati/sorteggiati atti appartenenti ad Unità diverse. 

- il controllo viene effettuato sulla base dei criteri predefiniti e documentato in appositi verbali. 

- le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del sottoscritto Segretario con apposito referto semestrale ai 
soggetti indicati  dall’articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 

 Dai controlli effettuati, non sono emerse anomalie di rilievo. 

 

3.1.1.Controllo di regolarità contabile. 

È esercitato da ciascun Responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica. In ogni 
caso, il Responsabile del servizio finanziario è tenuto a segnalare, con le modalità disciplinate dal 
Regolamento di Contabilità, i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli 
equilibri di bilancio, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 
stabilità interno; 

 
3.1.2 Controllo di gestione. 
Il controllo di gestione viene assorbito all’interno delle fasi che compongono il ciclo delle performance, come 

sopra descritto, ed a cui si rinvia, e con la verifica degli equilibri di bilancio. 

3.1.2. Controllo strategico: 

Non realizzato, in quanto non obbligatorio per i Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti  

3.1.3 Valutazione delle performance: 

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale  n. 
147 del 18.12.2017 e s.m. 

Il Sistema si applica  a tutto il personale del Comune di Nave, con la seguente articolazione: 
•       a tutto il personale non dirigente del comparto 
•       al personale dell’Area delle Posizioni Organizzative 
•       al Segretario Comunale 
La valutazione viene effettuata utilizzando le schede allegate al SMVP 
La valutazione si riferisce alle seguenti Aree di risultato: 
a)      Area obiettivi riguarda il grado di realizzazione di specifici obiettivi preventivamente attribuiti. La 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene effettuata dal Controllo di gestione che ha a 
disposizione una scala di valutazione articolata in 5 livelli, come meglio specificato a paragrafo 8.3. del 
SMVP 

b)      Area competenze e comportamenti riguarda gli aspetti qualitativi della prestazione declinati in relazione 
al ruolo ricoperto. Il valutatore ha a disposizione una scala di valutazione articolata in 5 livelli, come meglio 
specificato al paragrafo 9 del SMVP 

c)      Area performance organizzativa, misura la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità 
organizzativa/Area di appartenenza o dell’ente. 

Nell’ambito dei singoli PROGETTI sono individuate eventuali MACRO ATTIVITA’ e il relativo Obiettivo strategico 
di riferimento. 



   

  

 

Per ogni PROGETTO/MACRO ATTIVITA’ sono individuati gli OBIETTIVI GESTIONALI assegnati a ciascun 
dipendente. 

Gli OBIETTIVI DI SVILUPPO (S) sono valutati mediante il sistema premiante in vigore presso l’Ente che prevede 
l’assegnazione di: 

Ÿ almeno 2  obiettivi al personale delle categorie B 
Ÿ almeno 3 obiettivi al personale delle categorie C 
Ÿ almeno 4 obiettivi al personale della categoria D non titolare di posizione organizzativa; 
Gli OBIETTIVI INNOVATIVI sono dettagliati in Schede di Progetto e sono oggetto di incentivazione mediante i 

fondi stanziati dall’amministrazione per i cd PROGETTI SPECIALI; 
Ai Responsabili di Servizio con incarico di Posizione Organizzativa sono assegnati almeno 5 OBIETTIVI 

GESTIONALI di RISULTATO (R) che saranno oggetto di valutazione mediante il sistema premiante in 
vigore. 

Per il Segretario comunale gli OBIETTIVI GESTIONALI di RISULTATO (R) sono  oggetto di valutazione 
mediante il sistema premiante in vigore e correlati alla liquidazione della retribuzione di posizione 
nell’importo massimo del 10% del monte salari come previsto dal CCNL. 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 

Per quanto riguarda la Società nave Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune, vengono effettuati controlli 
sulla gestione finanziaria con cadenza I^ semestre, III trimestre e fine anno. Sulla stessa Società, viene 
effettuato il controllo analogo in materia di personale. Sulle altre società partecipate il controllo sulla gestione 
finanziaria viene effettuato con cadenza annuale. 



   

  

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo di 
mandato di cui il conto del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

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

Entrate correnti 7.236.476,02 € 6.989.120,36 € 8.086.848,69 € 7.327.103,14 € 8.602.314,76 € 18,87%

FPV entrata 889.766,56 € 320.867,30 € 962.700,21 € 1.524.568,19 € 1.439.658,88 € 61,80%

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale

1.436.620,56 € 2.308.581,32 € 1.064.451,14 € 641.524,51 € 1.108.850,24 € -22,82%

Titolo 5 - Entrate da riduzioni 
di attività finanziarie

0,00 € 67.071,46 € 1.040,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Titolo 6 – Accensione di 
prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Totale 9.562.863,14 € 9.685.640,44 € 10.115.040,78 € 9.493.195,84 € 11.150.823,88 €

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno

ENTRATE 
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

 

 

Titolo 1 - Spese correnti (*) 6.871.308,05 € 6.529.780,60 € 7.385.530,07 € 7.129.398,46 € 7.046.127,36 € 2,54%

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale (*)

2.301.209,31 € 2.949.685,52 € 2.583.997,38 € 1.471.504,87 € 2.824.900,56 € 22,76%

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie (*)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) 289.109,08 € 492.961,06 € 465.465,18 € 292.183,63 € 317.457,39 € 9,81%

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere (*)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Totale 9.461.626,44 € 9.972.427,18 € 10.434.992,63 € 8.893.086,96 € 10.188.485,31 €

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno

SPESE
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

 



   

  

 

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto 
al primo anno

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite 
di giro

934.045,30 € 995.519,53 € 1.026.263,77 € 884.017,56 € 1.026.003,03 € 9,85%

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite 
di giro

934.045,30 € 995.519,53 € 1.026.263,77 € 884.017,56 € 1.026.003,03 € 9,85%

 

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

[Dati pre revisione 
residui]

2016 2017 2018 2019 2020

FPV parte entrata                   192.673,01                   139.109,01                   178.560,25                   186.244,07                   153.824,51 

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate

               7.326.476,02                6.989.120,36                8.086.848,69                7.327.103,14                8.602.314,76 

Disavanzo di 
amministrazione 
applicato

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -   

Totale titoli (I) della 
spesa

               6.732.199,04                6.351.220,35                7.199.286,00                7.129.398,46                6.809.756,62 

FPV parte spesa                   139.109,01                   178.560,25                   186.244,07                   153.824,51                   236.370,74 

Altri trasferimenti in 
conto capitale

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -   

Rimborso prestiti parte 
del titolo IV

                  289.109,08                   492.961,06                   465.465,18                   292.183,63                   317.457,39 

Entrate di investimento 
destinate alla spesa 
corrente

                    81.365,29                   106.161,70                     64.975,76                   213.799,00                   123.322,72 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

-                   14.258,77 -                     5.035,50 -                 355.105,00 -                   11.300,41 -                 348.124,28 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
corrente

                  163.774,97                   103.051,09                   120.701,64                   356.622,44                                  -   

Quota di avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per 
l'estinzione anticipata di 
muti

                                 -                       96.311,36                   168.384,09                                  -   

Saldo di parte 
corrente

                  589.613,39                   405.976,36                   413.370,18                   497.061,64                1.167.752,96 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Descrizione
[Dati a Rendiconto]

 

 



   

  

 

2016 2017 2018 2019 2020

FPV parte entrata                697.093,55                181.758,29                784.139,96             1.338.324,12             1.285.834,37 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
investimenti

               339.347,49                671.878,00                789.047,39             1.246.455,68                452.120,76 

Totale titolo IV             1.436.620,56             2.308.581,32             1.064.451,14                641.524,51             1.108.850,24 

Totale titolo V                              -                    67.071,46                    1.040,74                              -                                -   

Totale titolo VI                              -                                -                                -                                -                                -   

Totale entrata 
dedicata agl 
investimenti

            2.473.061,60             3.229.289,07             2.638.679,23             3.226.304,31             2.846.805,37 

Spese titolo II             2.119.451,02             2.165.545,56             1.245.673,26             1.471.504,87             1.551.457,78 

Spese titolo III                              -                                -                                -                                -                                -   

FPV parte spesa                181.758,29                784.139,96             1.338.324,12             1.285.834,37             1.273.442,76 

Differenza di parte 
capitale

               171.852,29                279.603,55                  54.681,85                468.965,07                  21.904,83 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

                 14.258,77                    5.035,50                355.105,00                  11.300,41                348.124,28 

Entrate di 
investimento 
destinate alla spesa 
corrente

-                81.365,29 -              106.161,70 -                64.975,76 -              213.799,00 -              123.322,72 

Altri trasferimenti in 
conto capitale

                             -                                -                                -                                -                                -   

SALDO DI PARTE 
CAPITALE

               104.745,77                178.477,35                344.811,09                266.466,48                246.706,39 

 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

(Ripetere per ogni anno del mandato) 

2016 2017 2018 2019 2020

Riscossioni (+) 7.703.048,29 € 8.169.760,95 € 8.158.351,66 € 6.853.046,11 € 8.692.292,83 €

Pagamenti (-) 8.223.357,64 € 8.810.001,17 € 8.537.534,57 € 8.108.610,24 € 7.655.321,26 €

Differenza (+) -520.309,35 € -640.240,22 € -379.182,91 € -1.255.564,13 € 1.036.971,57 €

Residui attivi (+) 1.994.093,59 € 2.190.531,72 € 2.020.252,68 € 1.999.599,10 € 2.044.875,20 €

Residui passivi (-) 1.851.446,80 € 1.195.245,33 € 1.399.153,64 € 1.668.494,28 € 2.049.353,56 €

Differenza 142.646,79 € 995.286,39 € 621.099,04 € 331.104,82 € -4.478,36 €

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

-377.662,56 € 355.046,17 € 241.916,13 € -924.459,31 € 1.032.493,21 €

 
 
 

Vincolato 76.593,14 € 0,00 € 0,00 € 84.152,80 € 835.154,40 €

Per spese in conto capitale 491.179,34 € 148.712,78 € 280.477,65 € 69.642,43 € 153.185,96 €

Parte accantonata 1.825.110,60 € 635.325,47 € 533.728,93 € 961.436,75 € 1.317.932,24 €

Non vincolato 1.005.564,85 € 1.639.661,56 € 1.393.492,11 € 493.131,02 € 275.731,09 €

Totale 3.398.447,93 € 2.423.699,81 € 2.207.698,69 € 1.608.363,00 € 2.582.003,69 €

2020
Risultato di amministrazione di 

cui:
2016 2017 2018 2019



   

  

 

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

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo cassa al 31 dicembre 1.080.831,90 € 2.318.990,40 € 2.334.379,69 € 1.786.308,97 € 2.933.354,89 €

Totale residui attivi finali 5.771.883,63 € 3.192.552,61 € 3.147.121,44 € 3.356.287,26 € 3.516.491,56 €

Totale residui passivi finali -3.133.400,30 € -2.125.142,99 € -1.749.234,25 € -2.094.574,35 € -2.358.029,26 €

FPV parte coorente -139.109,01 € -178.560,25 € -186.244,07 € -153.824,51 € -236.370,74 €

FPV parte capitale -181.758,29 € -784.139,96 € -1.338.324,12 € -1.285.834,37 € -1.273.442,76 €

Risultato di amministrazione 3.398.447,93 € 2.423.699,81 € 2.207.698,69 € 1.608.363,00 € 4.091.817,19 €

Utilizzo anticipazione

di cassa
q SI x NO q SI x NO q SI x NO q SI xNO q SI xNO 

 



   

  

 

3.5 – Avanzo di amministrazione 

Fondo cassa iniziale (+)                     1.137.232,50 Fondo cassa iniziale (+)                     1.080.831,90 

Riscossioni (+)                   10.420.194,77 Riscossioni (+)                   11.910.002,34 

Pagamenti (–)                   10.476.595,37 Pagamenti (–)                   10.671.843,84 

Differenza (+)                     1.080.831,90 Differenza (+)                     2.318.990,40 

Residui attivi (+)                     5.771.883,63 Residui attivi (+)                     3.192.552,61 

Residui passivi (–)                     3.133.400,30 Residui passivi (–)                     2.125.142,99 

FPV (–)                        320.867,30 FPV (–)                        962.700,21 

Differenza                     2.317.616,03 Differenza                        104.709,41 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     3.398.447,93 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.423.699,81 

Esercizio finanziario 2018* Esercizio finanziario 2019*

Fondo cassa iniziale (+)                     2.318.990,40 Fondo cassa iniziale (+)                     2.334.379,69 

Riscossioni (+)                   10.295.450,22 Riscossioni (+)                     8.819.479,48 

Pagamenti (–)                   10.280.060,93 Pagamenti (–)                     9.367.550,20 

Differenza (+)                     2.334.379,69 Differenza (+)                     1.786.308,97 

Residui attivi (+)                     3.147.121,44 Residui attivi (+)                     3.356.287,26 

Residui passivi (–)                     1.749.234,25 Residui passivi (–)                     2.094.574,35 

FPV (–)                     1.524.568,19 FPV (–)                     1.439.658,88 

Differenza -                     126.681,00 Differenza -                     177.945,97 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.207.698,69 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     1.608.363,00 

Esercizio finanziario 2020

Fondo cassa iniziale (+)                     1.786.308,97 

Riscossioni (+)                   10.401.618,71 

Pagamenti (–)                     9.254.572,79 

Differenza (+)                     2.933.354,89 

Residui attivi (+)                     3.516.491,56 

Residui passivi (–)                     2.358.029,26 

FPV (–)                     1.509.813,50 

Differenza -                     351.351,20 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.582.003,69 

* [Dati a Rendiconto]

**[Dati pre revisione residui]

 

 



   

  

 

3.6 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

2016 2017 2018 2019 2020

Utilizzo parte vincolata 9.065,05 € 76.593,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

utilizzo quote accantonate 0,00 € 0,00 € 8.554,16 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 0,00 € 198.052,48 € 15.000,00 € 0,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 103.050,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese correnti non ripetitive 154.709,92 € 0,00 € 0,00 € 341.622,44 € 0,00 €

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

Spese di investimento 339.347,49 € 671.878,00 € 703.142,39 € 1.246.455,68 € 452.120,76 €

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 19.718,82 € 168.384,09 € 0,00 € 0,00 €

Totale 503.122,46 € 871.240,45 € 1.078.133,12 € 1.603.078,12 € 452.120,76 €  

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

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 
mandato (2016)

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

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

          6.505.257,73            2.717.146,48         0,01     10.321,22   

Titolo 6 - 
Servizi per conto 
di terzi

               26.038,01                 12.065,27             -                    -     

            350.000,00               350.000,00               350.000,00   

         6.494.936,52            3.777.790,04   

              26.038,01   

          1.994.093,59            5.771.883,63   

              13.972,74                   2.753,64                 16.726,38   

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti

             350.000,00                              -     

          1.934.442,21            5.348.259,51   

Titolo 4 - 
In conto capitale

             322.372,94               322.372,94             -                    -                 322.372,94                             -                    56.897,74                 56.897,74   

            172.341,17                706.756,67               879.097,84   

Parziale titoli 
1+2+3

          5.806.846,78            2.382.708,27         0,01     10.321,22            5.796.525,57            3.413.817,30   

Titolo 3 - 
Extratributarie

          1.515.723,95            1.342.711,69             -            671,09            1.515.052,86   

         4.403.548,40   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

             112.610,52               112.010,53         0,01                  -                 112.610,53                      600,00                  65.013,27                 65.613,27   

Residui provenienti 
dalla gestione di 

competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

          4.178.512,31               927.986,05             -         9.650,13            4.168.862,18            3.240.876,13             1.162.672,27   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

 

 



   

  

 

RESIDUI ATTIVI

Ultimo anno del 
mandato 

(preconsun. 2020)

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

Residui provenienti 
dalla gestione di 

competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

         2.014.525,52          1.030.149,58                     -            199.442,89            1.815.082,63                784.933,05              1.194.812,33   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

          1.979.745,38   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

              27.875,61               26.670,71        24.921,83                         -                   52.797,44                  26.126,73                   94.581,38                120.708,11   

             286.081,47                 669.731,49                955.812,96   

Parziale titoli
 1+2+3

         2.902.052,28          1.625.191,61        24.921,83          204.641,25            2.722.332,86             1.097.141,25   

Titolo 3 - 
Extratributarie

            859.651,15             568.371,32                     -                5.198,36               854.452,79   

           1.959.125,20             3.056.266,45   

Titolo 4 - 
In conto capitale

              71.373,07               76.185,51          4.812,44                         -                   76.185,51                               -                     83.490,01                  83.490,01   

Titolo 5 - da 
riduzione attività 
finanziarie

            350.000,00                            -                       -                           -                  350.000,00   

                            -                                 -                                 -                               -     

                  -                   438,04   

            350.000,00                350.000,00                               -     

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti

                           -                              -                       -                           -     

          3.516.491,56   

                  2.259,99                  26.735,10   

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

         3.356.287,26          1.709.325,88        29.734,27          205.079,29            3.180.942,24             1.471.616,36              2.044.875,20   

              32.423,87                  24.475,11   
Titolo 9 - Servizi 
per conto di terzi

              32.861,91                 7.948,76   

 

 

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del 
mandato (2016)

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

Totale residui di fine 
gestione

Titolo 1 -
Spese correnti

        3.378.100,28              2.142.093,28         17.402,78          3.360.697,50       1.218.604,22        1.655.306,57                    2.873.910,79   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

        173.593,54                       199.112,68   

Titolo 3 - 
Spese con rimborso 
di prestiti

                          -                                 -                       -                              -                           -                            -                                        -     

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale

           123.880,43                   98.273,82                87,47             123.792,96            25.519,14   

          22.546,69                         60.376,83   

Totale titoli 
1+2+3+4

        3.552.681,48              2.253.237,73         17.490,25          3.535.191,23       1.281.953,50        1.851.446,80                    3.133.400,30   

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto di 
terzi

             50.700,77                   12.870,63                     -                 50.700,77            37.830,14   

 

 
 



   

  

 

RESIDUI PASSIVI

Ultimo anno del 
mandato (preconsun. 

2020)

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

         2.049.353,56        2.358.029,26   
Totale titoli 
1/2/3/4/5/7

            2.094.574,35           1.599.251,53          186.647,12               1.907.927,23           308.675,70   

                           -                            -     

Titolo 7 - 
Spese per servizi per 
conto di terzi

                 84.537,20                44.732,14                        -                      84.537,20             39.805,06                 53.384,09             93.189,15   

Titolo 4 - 
Spese per rimborso di 
prestiti

                              -                               -                          -                                   -                            -     

            188.225,32           233.690,79   

Titolo 3 - 
Spese per incremento 
attività finanziarie

                              -                               -                          -                                   -                            -                                -                            -     

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale

               169.920,47              112.038,66            12.416,34                  157.504,13             45.465,47   

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Spese correnti

            1.840.116,68           1.442.480,73          174.230,78               1.665.885,90           223.405,17            1.807.744,15        2.031.149,32   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza

 

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

Residui attivi al 
31.12.2020

2016 e prec 2017 2018 2019 2020

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(20...)

TITOLO 9 – 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

13.972,74 € 7.083,99 € 16,00 € 3.402,38 € 2.259,99 € 26.735,10 €

TOTALE GENERALE 532.085,61 € 127.696,13 € 173.038,78 € 638.795,84 € 2.044.875,20 € 3.516.491,56 €

1.979.745,38 €

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

0,00 € 0,00 € 642,41 € 25.484,32 € 94.581,38 € 120.708,11 €

Titolo 1 - 
Tributarie

166.260,95 € 112.539,71 € 171.559,67 € 334.572,72 € 1.194.812,33 €

955.812,96 €

Titolo 4 - 
In conto capitale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.490,01 € 83.490,01 €

Titolo 3 - 
Extratributarie

1.851,92 € 8.072,43 € 820,70 € 275.336,42 € 669.731,49 €

350.000,00 €

Titolo 6 - 
Accensione di prestiti

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

Titolo 5 - 
da riduzione attività 
finanziarie conto di 
terzi

350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 



   

  

 

Residui passivi al 31.12,2020 2016 e prec 2017 2018 2019 2020

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(2020)

TOTALE GENERALE 127.462,57 € 40.459,44 € 32.665,29 € 108.088,40 € 2.049.353,56 € 2.358.029,26 €

2.031.149,32 €

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

7.747,50 € 30.990,00 € 4.729,27 € 1.998,70 € 188.225,32 € 233.690,79 €

Titolo 1 - 
Spese correnti

87.650,03 € 7.544,34 € 24.156,38 € 104.054,42 € 1.807.744,15 €

0,00 €

Titolo 7* - 
Spese per servizi per conto 
terzi

32.065,04 € 1.925,10 € 3.779,64 € 2.035,28 € 53.384,09 € 93.189,15 €

Titolo 4* - 
Rimborso di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 2016 2017 2018 2019 
2020 

(preconsuntivo) 

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

27,46%. 31,46%. 21,68% 27,09%. 27,23%. 



   

  

 

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. 

2016 2017 2018 2019 2020 

S. S. S. NS. NS 

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

L’Ente ha rispettato nel periodo 2016/2018 le disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno. 

A decorrere dall’anno 2019, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze 
della Corte costituzionale n. 247 del 2017e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova 
disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le 
province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 
2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel 
rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione 
dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo,così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali 
aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. L’ente nel biennio 2019/2020 ha rispettato gli 
obiettivi di finanza pubblica così come modificati. 

 

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) 

2016 2017 2018 2019 2020

Residuo 
debito finale

5.008.143,66 € 4.510.830,61 € 4.040.911,98 € 3.748.728,35 € 3.650.671,11 €

Popolazione 
residente

10.922 10.843 10.790 10.751 10.711 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente

458,54 € 416,01 € 374,51 € 348,69 € 340,83 €



   

  

 

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

0,75 % 0,58% 0,38 % 0,31 % 0,30% 

6.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 



   

  

 

7. Conto del patrimonio in sintesi  

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

Anno 2016 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze 0,00 €

Crediti 5.771.883,63 € Fondo rischi e oneri 1.825.110,60 €

Attività finanziarie 

non immobilizzate

Disponibilità liquide 1.080.831,90 € Debiti 7.942.431,28 €

Ratei e risconti attivi 34.075,51 € Ratei e risconti passivi 0,00 €

Totale 31.375.101,88 € Totale 31.375.101,88 €

Anno 2020 - dati di preconsuntivo
Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze 0,00 €
Crediti 2.365.282,84 € Fondo rischi e oneri 296.523,02 €

Attività finanziarie 

non immobilizzate

Disponibilità liquide 2.933.354,89 € Debiti 6.008.700,37 €

Ratei e risconti attivi 22.771,69 € Ratei e risconti passivi 2.795.763,37 €

Totale 35.952.825,02 € Totale 35.952.825,02 €

166.200,00 €

0,00 € Conferimenti 0,00 €

36.983,67 € Patrimonio netto 21.607.560,00 €

24.285.127,17 €

229.782,12 € Patrimonio netto 26.851.838,26 €

29.717.153,45 €

684.480,03 €

0,00 € Conferimenti 0,00 €

 

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



   

  

 

7.2. Conto economico in sintesi 

 

ANNO 2016 

 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 

  

A) Componenti positivi della gestione € 7.275.933,68 

B) Componenti negativi della gestione € 7.531.803,99 

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione  € - 255.870,31 

C) Proventi ed oneri finanziari € -831,02 

D) Totale rettifiche € 0,00 

E) Totale proventi ed oneri straordinari € 377.452,15 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 120.750,82 

Imposte € 97.709,71 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO € 23.041,11 

 

ANNO 2020 – Dati di preconsuntivo 

 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 

  

A) Componenti positivi della gestione € 8.627.075,63 

B) Componenti negativi della gestione € 7.469.224,77 

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione  € 1.157.850,86 

C) Proventi ed oneri finanziari € 13.683,04 

D) Totale rettifiche € -60.549,42 

E) Totale proventi ed oneri straordinari € - 939.732,89 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 171.251,59 

Imposte € 141.056,37 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO € 30.195,22 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 



   

  

 

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

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Sentenza esecutive 0,00 € 0,00 € 102.700,00 € 0,00 € 0,00 €

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali 
e di istituzioni

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acquisizione di beni e 
servizi

0,00 € 0,00 € 95.352,48 € 15.000,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 0,00 € 198.052,48 € 15.000,00 € 0,00 €
 

ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2016 2017 2018  2019  2020  

Procedimenti di esecuzione 
forzata 0  0  0  0  0  

 
   

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

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

   

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

Al momento non vi sono debiti fuori bilancio da riconoscere. 

8. Spesa per il personale 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 



   

  

 

Importo limite di spesa (art. 1,  
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 1716695,07 € 1997122,86€ 1997122,86 € 1997122,86€ 1997122,86€ 
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 1600157,29 €   1814410,27 € 1855932,81 € 1852944,11 € 1828621,32 € 

Rispetto del limite 
x SI 
q NO 

x SI 
q NO 

xSI 
q NO 

xSI 
q NO 

XSI 
q NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 23,77 % 28,57 % 25,78 % 26,00 % 26,85 % 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale* 
Abitanti 146,51 € 167,33 € 172,00 € 172,35 € 170,72 € 

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 
Dipendenti 231,20  237,58  226,16  230,66  229,70  

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. 

L’amministrazione nel periodo 2016/2020 ha instaurato rapporti di lavoro flessibile nel rispetto dei limiti 
di spesa previsti dalla vigente normativa 

8.5 - Fondo risorse decentrate. 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 298.647,89 € 287.636,72 € 306.760,23 € 323.919,77 € 328.546,58 € 

 

Nel periodo 2016/2020 è stato rispettato il vincolo previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 così come 



   

  

 

richiamato anche dall’art. 67 c. 7 del Ccnl 21/05/2018 

8.6 

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 2016/2020 l’ente non 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) 



   

  

 

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 

 

Nel corso del quinquennio 2016/2020 l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito a controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 
della legge n. 266/2005. 

Si segnala che la Corte dei Conti in data 05/05/2020, con riferimento al rendiconto 2018, ha raccomandato l’ente 
di: 

- Monitorare il rispetto delle disposizioni in merito  alla conciliazione dei rapporti  creditori e debitori tra 
l’ente e gli organismi partecipati; 

- Monitorare e migliorare l’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di 
accertamento e riscossione in particolare con riferimento al recupero Tari/Tares/Tarsu; 

- Monitorare l’andamento delle spese correnti; 

- Porre costante attenzione alla congruità del FCDE  

- Monitorare costantemente il debito dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza coperto da garanzia 
fidejussoria dell’Ente; 

- Effettuare i dovuti accantonamenti, secondo un criterio di prudenza, a fondo rischi contenzioso 

- Monitorare la gestione economica a fronte del risultato di esercizio negativo. 

La Corte dei Conti, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente, non ha ravvisato ragioni per 
ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l’amministrazione in adunanza collegiale. 

 

Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 
sintesi il contenuto. 

Nel quinquennio 2016/2020 l’ente non è stato oggetto di sentenze. 

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 

Nel quinquennio 2016/2020 l’ente non è stato oggetto di rilievi di irregolarità contabili da parte dell’organo di 
revisione. 



   

  

 

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA RAGIONERIA 

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: 

 Riduzione dell’indebitamento: sono state poste in essere procedure di estinzione anticipata del 
debito, grazie ad appositi contributi statali a finanziamento dei maggiori oneri/penali derivanti 
dall’estinzione stessa:  

 Nel 2017 si è ridotto di € 60.832,84 il debito con Cassa Depositi e Prestiti 

 Nel 2018 si è ridotto di € 54.952,30 il debito con Cassa Depositi e Prestit 

  

 Contrazione delle spese correnti  con riguardo in particolare alle spese non strettamente 
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali e indispensabili 

 Attenta programmazione e monitoraggio dei flussi di incasso e pagamento per quanto attiene la 
gestione corrente e in conto capitale del bilancio. 

L’Ente ha impostato la propria attività nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, riuscendo a rispettare gli 
impegnativi obiettivi assegnati, pur mantenendo alto il livello dei servizi offerti alla cittadinanza ed in particolare 
alle fasce più deboli. 

 

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 SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO(1) 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 

di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

A B C 

NAVE SERVIZI SRL  
FARMACI
A   

2.119.523,00
€ 100% 257.637,00 € 61.683,00 € 

 1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

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

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l’attività esercitata dalla 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 ed 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 ed i consorzi – azienda 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 0,49% 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO(1) 

BILANCIO ANNO 2019 (ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE) * 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 

di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

A B C 

NAVE SERVIZI SRL 
FARMACI
A   

2.018.221,00 
€ 100% 

328.085,00 € 39.596,00 € 

 1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

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

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l’attività esercitata dalla 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 ed 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 ed i consorzi – azienda 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 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 SOCIETÀ PER FATTURATO(1) 

BILANCIO ANNO 2016 * 



   

  

 

Forma giuridica 
Tipologia di società 
(2) 

Campo di attività (3) (4) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentual
e di 

partecipazi
one o di 

capitale di 
dotazione 

(5) (7) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società (6) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

A B C 

AZIENDA SERVIZI 
VALTROMPIA SPA 

 
  13.799.817,00 € 2,41% 12.980.769,00 € 1.154.403,00 € 

CIVITAS SRL 
 

  2.829.051,00 € 3,67% 198.514,00 € 36.646,00 € 

 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 coesistono 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 r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altra società. 

3) Indicare l’attività esercitata dalla 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 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 

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 0,49% 

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

BILANCIO ANNO 2019 (ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE) * 

Forma giuridica 
Tipologia di società 
(2) 

Campo di attività (3) (4) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentual
e di 

partecipazi
one o di 

capitale di 
dotazione 

(5) (7) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società (6) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

A B C 

AZIENDA SERVIZI 
VALTROMPIA SPA 

 
  13.248.823,00 € 1,238% 21.557.844,00 € 838.488,00 € 

CIVITAS SRL 
 

  3.397.306,00 € 3,67% 251.110,00 € 14.195,00 € 

 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 coesistono 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 r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altra società. 

3) Indicare l’attività esercitata dalla 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 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 

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 0,49% 

 

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): 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03/05/2017 l’Ente ha provveduto alla 
razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016, ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, dichiarandone il mantenimento. 

Con successivi atti n. 57 del 19/12/2018, n. 54 del 18/12/2019 e n. 55 del 28/12/2020 l’Ente ha 
provveduto alla ricognizione annuale delle partecipazioni rispettivamente possedute alla data del 
31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, dichiarandone il 
mantenimento. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2017 si è proceduto alla cessione di una quota 
pari a 33.986 azioni di Azienda Servizi Valtrompia Spa a A2A spa riducendone la partecipazione dal 
2,41% al 1,238%. 

Il Sindaco 

Tiziano Bertoli 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


