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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) Attività amministrativa e normativa e sistema ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per il contenimento delle spese 

e percorso di convergenza verso i fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il 

miglior rapporto qualità-costi; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, con riferimento alla gestione degli enti controllati dal comune ai 

sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese 

per porvi rimedio; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

Tale relazione è redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, sottoscritta dal Sindaco (Commissario 

Straordinario) non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre 

dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa. 

Deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 

da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione 

delle elezioni. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

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

art. 161 del 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 del 2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell'ente. 
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DATI GENERALI 
Organi politici 
E' opportuno precisare che l'Amministrazione Comunale eletta nelle consultazioni elettorali del 6-7 giugno 

2009, è decaduta in data 16/02/2013 a seguito delle dimissioni rassegnate contemporaneamente e 

personalmente dalla maggioranza dei consiglieri comunali, a cui è seguito l'avvio della procedura di 

scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs 267/2000.  

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22/02/2013, è stato disposto lo scioglimento del 

Consiglio Comunale di Rodigo e nominato il Dott. Mario Rosario Di Rubbo Commissario Straordinario 

dell'ente, in sostituzione degli organi cessati (Sindaco, Consiglio e Giunta), fino all'insediamento dei nuovi 

organi che avrà luogo nella prossima tornata elettorale del 26 e 27 maggio 2013. 

 

Struttura organizzativa 
Segretario: 1 in convenzione – Dott.ssa Rosella Mosti 

Numero dirigenti: Nessuna 

Numero posizioni organizzative: 5 Posizioni Organizzative 

Numero totale personale dipendente alla data odierna: n. 21 a tempo indeterminato 

 

Le aree dell’ente sono le seguenti: 

AREA FINANZIARIA 

- settore contabile  

- settore tributi  

- gestione del personale  

 

AREA TECNICA 

- settore urbanistico 

- settore edilizia pubblica e privata 

- settore dei lavori pubblici  

- settore ambiente ed ecologia 

  

AREA AMMINISTRATIVA  

- settore segreteria e Affari Generali  

- settore contratti 

- servizi demografici 

- Sportello Unico Attività Produttive 

- settore sportivo  

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

- settore cultura e gestione biblioteca 

- settore servizi sociali 

- settore servizi scolastici 

 

AREA POLIZIA LOCALE 

       - Polizia locale e amministrativa 

       - Vigilanza e controllo Codice della Strada 

       -  Rilevazione incidenti stradali 

       - Viabilità e segnaletica 

- Vigilanza ambientale 

- T.S.O. - pass invalidi 

- Infortuni sul lavoro  

-  Pubblica sicurezza 

- Polizia commerciale, edilizia, giudiziaria 

- Protezione Civile 



 4 

ATTIVITA' NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE 

da Giugno 2009 a marzo 2013 

ANNI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

2009 26 

2010 45 

2011 51 

2012 59 

2013 1 + 3 Commissariali 

 DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE 

2009 52 

2010 142 

2011 128 

2012 134 

2013 18 + 15 Commissariali  

• Sono stati approvati i seguenti Regolamenti di Consiglio Comunale: 

Regolamento di Protezione Civile 

Regolamento per il funzionamento Commissione Mensa 

Regolamento locale d'Igiene. Integrazioni al tit. II per utilizzo fertilizzanti 

Regolamento per la disciplina dell'IMU 

Regolamento di Polizia Urbana 

 

• Regolamenti approvati dal Commissario Straordinario: 

Piano di emergenza del Comune di Rodigo  

Regolamento sui Controlli Interni 

Regolamento di Contabilità 
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SISTEMI ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 

 

Il regolamento dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 

22/03/2013, prevede che gli organi coinvolti in questa attività siano identificati nella figura del:  

1. il Segretario Comunale; 

2. il Responsabile del servizio finanziario; 

3. i Responsabili dei Servizi; 

4. l’Organo di revisione economico-finanziaria. 

Il controllo si sviluppa in controlli di tipo preventivo attraverso l’apposizione di specifici pareri di regolarità 

amministrativa durante la fase di formazione del provvedimento, dal responsabile del servizio competente, 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

nel rispetto delle norme inerenti alla materia tipica dell’atto oltre a quelle sull’ordinamento finanziario e 

contabile ed ai riflessi economico-patrimoniali. Attraverso il parere di regolarità contabile è effettuato dal 

responsabile del servizio finanziario il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria. Qualora il responsabile del servizio finanziario rilevi elementi ostativi rinvia l’atto, per 

consentirne l’adeguamento. Il parere di regolarità contabile deve in particolare tenere in considerazione le 

conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-

patrimoniali nonché il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e 

progetti del bilancio pluriennale e, al piano esecutivo di gestione.  

La copertura finanziaria è attestata con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la 

competenza dell’anno e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi 

e garantisce l’effettiva disponibilità sul competente stanziamento. Per quanto riguarda gli impegni relativi a 

opere finanziate al titolo II il visto di regolarità contabile sarà posto anche in considerazione delle regole di 

finanza pubblica in conformità al cronoprogramma dei pagamenti predisposto dai Responsabili di Servizio. 

In caso di parere di regolarità contabile non favorevole deve essere indicata una puntuale motivazione. Se 

la Giunta o il Consiglio deliberano in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo devono 

indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.  

 
Il controllo si sviluppa inoltre attraverso analisi successive e attraverso scelte a campione che si attengono 

ai seguenti principi generali di revisione aziendale: 

a) utilità delle risultanze del controllo ai fini del miglioramento della prassi amministrativa; 

b) contestualità, nel senso della vicinanza cronologica tra l’emanazione dell’atto e l’attività di 

controllo; 

c) indipendenza della figura del controller rispetto ai soggetti responsabili degli atti; 

d) imparzialità nella scelta degli atti da sottoporre a controllo; 

e) ininfluenza rispetto ai tempi dell’azione amministrativa; 

f) condivisione del modello di controllo all’interno dell’ente; 

g) flessibilità della metodologia rispetto alla natura degli atti e agli obiettivi prefissati; 

h) integrazione con le altre modalità di controllo; 

i) rilevanza nel senso di sottoporre con priorità a controllo gli atti con maggior significato e 

complessità amministrativa.  

Il controllo successivo viene svolto ogni quadrimestre sugli atti di cui all’art. 2, comma 3 mediante controlli 

a campione in misura non inferiore al 10% per ciascun settore. Il Segretario Comunale può sempre disporre 

ulteriori controlli nel corso dell’esercizio, qualora ne ravvisi la necessità od opportunità. 

Il Segretario Comunale predispone ed inoltra un report delle risultanze dei controlli effettuati ai 

Responsabili di Servizio, unitamente alle direttive a cui conformarsi, in caso di riscontrate irregolarità, per 
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consentire di assumere provvedimenti correttivi, entro due mesi dal termine dell’esercizio finanziario, al 

Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti e al Nucleo di valutazione. 

Il Controllo di gestione è stato svolto dal Responsabile del Servizio finanziario, il quale ha evidenziato le 

poste più significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale 

e programmatica. 

 

Il controllo sulle attività partecipate introdotto dall’art. 147 – quater, è iniziato con la richiesta di 

circolarizzazione di debiti e crediti, che verrà allegato al conto consuntivo 2012 da approvare entro il 

30/04/2013. Dalle analisi dei documenti visionati non risultano discordanze contabili.  

 

 

CORTE DEI CONTI 

 

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di Milano ha svolto la sua attività prendendo a 

riferimento gli atti direttamente dal Comune in materia di contabilità. Si è servita inoltre delle dettagliate 

informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dal Revisore. 

Nell’arco del quinquennio la Sezione di Controllo  ha convocato l’Ente, con comunicazione del 19/04/2011 

Prot.3347-SC_LOM-T87-P, a causa del mancato aggiornamento dell’Inventario generale dell’Ente.   

Successivamente l’Ente ha provveduto ad aggiornare lo strumento e ha trasmesso alla Sezione competente 

in data 28/01/2012 con prot. 551/2012 l’inventario al 31/12/2011. 

 
 

AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI FINANZIARI E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA SPESA 

 

Il quadriennio 2009/2012 è stato caratterizzato dalla rigidità della spesa interna che ha di fatto posto un 

enorme limite alle Amministrazioni comunali nel campo degli investimenti; in particolare alcuni interventi 

normativi intervenuti tra il 2010 e il 2012 hanno di fatto ridotto i trasferimenti statali agli EE.LL., 

costringendo le Amministrazioni ad adottare drastici provvedimenti di contenimento di tutte le spese. 

In questa difficile situazione l’Amministrazione ha adottato provvedimenti ed iniziative per una sempre più 

oculata gestione delle ridotte risorse disponibili; infatti con le economie derivanti dalla riduzione delle spese 

per gli organi istituzionali, delle spese di rappresentanza, delle spese di funzionamento degli uffici, nonché 

della spesa di personale, è stato possibile coprire i costi di alcuni servizi al fine di garantire un livello 

adeguato delle prestazioni. 

Nel corso del 2012 l’Ente è rientrato nell’elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio. 

Questo ha comportato la sospensione del pagamento delle rate dei prestiti in ammortamento. Con le 

economie generate l’ente ha promosso un importante politica di riduzione anticipata del debito che a 

regime dovrebbe generare un notevole risparmio di parte corrente per i prossimi esercizi. 
 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE/GESTIONE ENTI CONTROLLATI 

 

La situazione finanziaria del Comune è rimasta stabile e positiva nel quadriennio 2009/2012.  

Si presentano dei prospetti relativi all’attività tributaria e finanziaria per avere la visione globale del periodo 

da considerare. 

 
ATTIVITA’ TRIBUTARIA  

Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento: 
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ICl/lmu: aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 

strumentali, solo per lmu):  
Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota 

abitazione 

principale 

   0,5  

Detrazione 

abitazione 

principale 

   200,00  

Altri Immobili 0,65 0,65 0,65 0,80  

Terreni agricoli e  

aree fabbricabili 
0,60 0,60 0,60 0,80  

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo 

IMU) 

   0,2  

 

 

Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
Aliquote 
addizionale Irpef 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,45 0,45 0,45 0,45  

Fascia di esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00  

Differenziazione 

aliquote 
NO NO NO NO  

 

 

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 
Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di 

prelievo 
TARSU TARSU TARSU TARSU  

Tasso di copertura 97 % 96,71  % 96 %   

Costo del servizio 

pro-capite 
76,30  76,60 77,47   

 

 

ATTIVITA’ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

Condizione finanziaria dell'Ente 
Nel periodo di riferimento il Comune di Rodigo non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 

del TUEL, il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis, e non si è mai trovato nella condizione di dover 

ricorrere al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 

3 bis del D.L. n. 174/2012,convertito nella legge n. 213/2012. 

 

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUEL): si indicano il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio 

ed alla fine del mandato: 

Anno 2009  N. parametri positivi 2 

Anno 2010  N. parametri positivi 0 

Anno 2011 N. parametri positivi 2 
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Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 

(IN EURO) 2009 2010 2011 2012 20__ 

Percentuale di 
incremento 

/decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE 

CORRENTI 
3.477.198,47  4.235.574,94 3.950.465,52 3.847.143,01  10,63 % 

TITOLO 4° 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

390.377,52 431.899,76 286.331,54 158.906,91  -59,29 % 

TITOLO 5° 

ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

355.000,00 364.179,20 0,00 0,00  - 

TOTALE 
 

4.222.575,99 5.031.653,90 4.236.797,06 4.006.049,92  5,12 % 

 

 

SPESE  

(IN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento 

/decremento 
rispetto al primo 

anno 

TITOLO 1° 

SPESE CORRENTI 

 

3.447.656,17 3.787.409,52 3.280.207,29 3.171.933,89  - 7,99 % 

TITOLO 2° 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 

667.978,52 706.591,51 692.469,74 316.070,99  -52,68 % 

TITOLO 3° 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

 

225.924,73 284.822,77 620.347,80 435.585,00  92,80 % 

TOTALE 
 

4.341.559,42 4.778.823,80 4.593.024,83 3.923.589,88  9,62 % 

 

 

PARTITE DI 
GIRO 

 (IN EURO) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento 

/decremento 
rispetto al primo 

anno 

TITOLO 6° 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI  

310.590,83 

 
393.283,70 412.377,71 377.392,00  21,50 % 

TITOLO 4° SPESE 

PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

310.590,83 

 
393.283,70 412.377,71 377.392,00  21,50 % 
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Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

Consuntivo 

2009

Consuntivo 

2010

consuntivo 

2011

consuntivo 

2012

Entrate titolo I 1.770.641,85 1.831.525,98 2.891.811,18 2.805.362,26

Entrate titolo II 841.751,98 1.485.178,19 30.652,60 39.007,76

Entrate titolo III 864.804,64 918.870,77 1.028.001,74 1.002.772,99

(A) Totale titoli (I+II+III) 3.477.198,47 4.235.574,94 3.950.465,52 3.847.143,01

(B) Spese titolo I 3.447.656,17 3.787.409,52 3.280.207,29 3.171.933,89

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 225.924,73 284.822,77 620.347,80 435.585,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -196.382,43 163.342,65 49.910,43 239.624,12

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente
131.026,73 360.000,00 401.929,00

(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: 0,00 67.468,09 49.152,91 0,00

-contributo per permessi di costruire 67.468,09 49.152,91

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: 0,00 400.000,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

- altre entrate (specificare) 400.000,00

(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale

-65.355,70 230.810,74 459.063,34 241.553,12

Consuntivo 

2009

Consuntivo 

2010

consuntivo 

2011

consuntivo 

2012

Entrate titolo IV 390.377,52 431.899,76 286.331,54 158.906,91

Entrate titolo V ** 355.000,00 364.179,20 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 745.377,52 796.078,96 286.331,54 158.906,91

(N) Spese titolo II 667.978,52 706.591,51 692.469,74 316.070,99

(O) differenza di parte capitale(M-N) 77.399,00 89.487,45 -406.138,20 -157.164,08

Entrate titolo IV dest. Parte corrente 0,00 67.468,09 49.152,91

(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00 0,00 400.000,00

(Q)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale
0,00 56.720,80 498.210,63 0,00

77.399,00 78.740,16 42.919,52 242.835,92

12.043,30 309.550,90 501.982,86 484.389,04

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo Gestione corrente e c/ Capitale

Saldo di parte capitale (O+Q)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

**Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 

 

 

 

 

 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo  
2009 

 

R iscossioni (+) 3.094.161,39

Pagamenti (-) 3.314.762,54

Differenza [A] -220.601,15

R esidui attivi (+) 1.439.005,43

R esidui passivi (-) 1.337.387,71

Differenza [B] 101.617,72

[A] - [B] -118.983,43Totale avanzo (disavanzo) di competenza
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2010 
 

Riscossioni (+) 4.028.597,22

Pagamenti (-) 3.485.562,95

Differenza [A] 543.034,27

Residui attivi (+) 1.396.340,38

Residui passivi (-) 1.686.544,55

Differenza [B] -290.204,17

[A] - [B] 252.830,10Totale avanzo (disavanzo) di competenza  
 

2011 
 

Riscossioni (+) 3.390.784,18

Pagamenti (-) 3.444.506,18

Differenza [A] -53.722,00

Residui attivi (+) 1.258.390,59

Residui passivi (-) 1.560.896,36

Differenza [B] -302.505,77

[A] - [B] -356.227,77Totale avanzo (disavanzo) di competenza  
 

2012 
 

Riscossioni (+) 3.406.942,67

Pagamenti (-) 3.081.243,51

Differenza [A] 325.699,16

Residui attivi (+) 976.499,25

Residui passivi (-) 1.219.738,37

Differenza [B] -243.239,12

[A] - [B] 82.460,04Totale avanzo (disavanzo) di competenza
 

 

 

 

Risultato di 
amministrazione 
di cui: 

2009 2010 2011 2012 20__ 

Vincolato  391.140,74 8.299,94 104.899,32  

Per spese in 

conto capitale 
 102.751,79 74.152,01 124.000,00  

Per fondo 

ammortamento 
     

Non Vincolato 61.681,71 403.850,53 327.777,01   

Totale 61.681,71 897.743,06 410.228,96 228.899,32  
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Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 20__ 

Fondo cassa al 31 

dicembre 
869.928,39 1.407.001,33 922.077,81 769.537,21  

Totale residui attivi 

finali 
1.809.598,43 1.953.766,43 2.185.930,04 1.715.294,14  

Totale residui 

passivi finali 
2.617.845,11 2.463.024,70 2.697.778,89 2.255.932,03  

Risultato di 
amministrazione 

61.681,71 897.743,06 410.228,96 228.899,32  

Utilizzo 

anticipazione di 

cassa 

NO NO NO NO SI/NO 

 

 
Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2009 2010 2011 2012 20__ 

Reinvestimento 

quote accantonate 

per ammortamento 

     

Finanziamento 

debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia 

equilibri di bilancio  
     

Spese correnti non 

ripetitive 
131.026,73     

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

     

Spese di 

Investimento 
 56.720,80 498.210,63   

Estinzione anticipata 

di prestiti 
  360.000,00 401.929,00  

Totale 

 
131.026,73 56.720,80 858.210,63 401.929,00  

 

 

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

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 
2009 

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

Titolo 1 -  

Tributarie 
379.707,00 209.926,00 0,00 86.479,00 293.228,00 83.302,00 557.119,00 640.421,00 

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti 

28.458,00 75.826,00 47.369,00 0,00 75.827,00 1,00 41.013,00 41.014,00 

Titolo 3 – 

Extratributarie 
457.025,00 223.461,00 0,00 7.812,00 449.213,00 225.752,00 417.450,00 643.202,00 

Parziali titolo 

1+2+3 
865.190,00 509.213,00 47.369,00 94.291,00 818.268,00 309.055,00 1.015.582,00 1.324.637,00 

Titolo 4 – in 

conto capitale 
5.165,00 5.165,00 0,00 0,00 5.165,00 0,00 26.388,00 26.388,00 

Titolo 5 – 

Accensione di 

prestiti 

61.412,00 0,00 0,00 0,00 61.412,00 61.412,00 355.000,00 355.000,00 

Titolo 6 – 

Servizi per 

conto terzi 

142.657,00 26.060,00 0,00 116.472,00 26.185,00 125,00 42.036,00 42.161,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 
1.074.424,00 540.438,00 47.369,00 210.763,00 911.030,00 370.592,00 1.439.006,00 1.809.598,00 
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

2009 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 - 

Spesa 

corrente 

899.692,00 613.476,00 89.281,00 810.411,00 196.935,00 636.763,00 833.698,00 

Titolo 2 – 

Spesa in 

conto 

capitale 

1.271.536,00 305.991,00 12.676,00 1.258.860,00 952.869,00 658.095,00 1.610.964,00 

Titolo 3 – 

spese per 

rimborso 

di prestiti 

117.984,00 0,00 0,00 117.984,00 117.984,00 0,00 117.984,00 

Titolo 4 – 

Servizi per 

conto terzi 

142.440,00 18.695,00 111.077,00 31.363,00 12.668,00 42.529,00 55.197,00 

Totale 

titoli 

1+2+3+4 

2.431.652,00 938.162,00 213.034,00 2.218.618,00 1.280.456,00 1.337.387,00 2.617.843,00 

 
 
 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 
2010 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 -  

Tributarie 
640.421,00 480.286,00 0,00 99.607,00 540.814,00 60.528,00 239.314,00 299.842,00 

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti 

41.013,00 41.013,00 111.435,00 0,00 152.448,00 2.700,00 564.360,00 567.060,00 

Titolo 3 – 

Extratributarie 
643.204,00 385.783,00 11.959,00 0,00 655.163,00 269.380,00 315.226,00 584.606,00 

Parziali titolo 

1+2+3 
1.324.638,00 1.015.817,00 123.394,00 99.607,00 1.348.425,00 332.608,00 1.118.900,00 1.451.508,00 

Titolo 4 – in 

conto capitale 
26.388,00 25.355,00 0,00 0,00 26.388,00 1.033,00 26.893,00 27.926,00 

Titolo 5 – 

Accensione di 

prestiti 

416.412,00 144.991,00 0,00 47.837,00 368.575,00 223.584,00 135.769,00 359.353,00 

Titolo 6 – Servizi 

per conto terzi 
42.160,00 16.285,00 0,00 25.674,00 16.486,00 201,00 114.780,00 114.981,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 
1.809.598,00 1.202.448,00 123.394,00 173.118,00 1.759.874,00 557.426,00 1.396.342,00 1.953.768,00 

 
 
 

     

  

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

2010 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 - 

Spesa 

corrente 

833.700,00 530.202,00 130.360,00 703.340,00 173.138,00 1.147.841,00 1.320.979,00 
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Titolo 2 – 

Spesa in 

conto 

capitale 

1.610.964,00 558.102,00 458.029,00 1.152.935,00 594.833,00 402.014,00 996.847,00 

Titolo 3 – 

spese per 

rimborso di 

prestiti 

117.984,00 117.984,00 0,00 117.984,00 0,00 27.986,00 27.986,00 

Titolo 4 – 

Servizi per 

conto terzi 

55.197,00 2.121,00 44.567,00 10.630,00 8.509,00 108.704,00 117.213,00 

Totale titoli 

1+2+3+4 
2.617.845,00 1.208.409,00 632.956,00 1.984.889,00 776.480,00 1.686.545,00 2.463.025,00 

 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 
2010 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 -  

Tributarie 
640.421,00 480.286,00 0,00 99.607,00 540.814,00 60.528,00 239.314,00 299.842,00 

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti 

41.013,00 41.013,00 111.435,00 0,00 152.448,00 2.700,00 564.360,00 567.060,00 

Titolo 3 – 

Extratributarie 
643.204,00 385.783,00 11.959,00 0,00 655.163,00 269.380,00 315.226,00 584.606,00 

Parziali titolo 

1+2+3 
1.324.638,00 1.015.817,00 123.394,00 99.607,00 1.348.425,00 332.608,00 1.118.900,00 1.451.508,00 

Titolo 4 – in 

conto capitale 
26.388,00 25.355,00 0,00 0,00 26.388,00 1.033,00 26.893,00 27.926,00 

Titolo 5 – 

Accensione di 

prestiti 

416.412,00 144.991,00 0,00 47.837,00 368.575,00 223.584,00 135.769,00 359.353,00 

Titolo 6 – Servizi 

per conto terzi 
42.160,00 16.285,00 0,00 25.674,00 16.486,00 201,00 114.780,00 114.981,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 
1.809.598,00 1.202.448,00 123.394,00 173.118,00 1.759.874,00 557.426,00 1.396.342,00 1.953.768,00 

 

 

 

 

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

2010 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 - 

Spesa 

corrente 

833.700,00 530.202,00 130.360,00 703.340,00 173.138,00 1.147.841,00 1.320.979,00 

Titolo 2 – 

Spesa in 

conto 

capitale 

1.610.964,00 558.102,00 458.029,00 1.152.935,00 594.833,00 402.014,00 996.847,00 

Titolo 3 – 

spese per 

rimborso di 

prestiti 

117.984,00 117.984,00 0,00 117.984,00 0,00 27.986,00 27.986,00 

Titolo 4 – 

Servizi per 

conto terzi 

55.197,00 2.121,00 44.567,00 10.630,00 8.509,00 108.704,00 117.213,00 

Totale titoli 

1+2+3+4 
2.617.845,00 1.208.409,00 632.956,00 1.984.889,00 776.480,00 1.686.545,00 2.463.025,00 
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Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 
2011 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 -  

Tributarie 
299.841,00 230.101,00 0,00 62.141,00 237.700,00 7.599,00 595.801,00 603.400,00 

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti 

567.060,00 77.030,00 3.192,00 0,00 570.252,00 493.222,00 16.355,00 509.577,00 

Titolo 3 – 

Extratributarie 
584.606,00 182.079,00 0,00 112.503,00 472.103,00 290.024,00 349.863,00 639.887,00 

Parziali titolo 

1+2+3 
1.451.507,00 489.210,00 3.192,00 174.644,00 1.280.055,00 790.845,00 962.019,00 1.752.864,00 

Titolo 4 – in 

conto capitale 
27.926,00 12.860,00 0,00 0,00 27.926,00 15.066,00 169.661,00 184.727,00 

Titolo 5 – 

Accensione di 

prestiti 

359.353,00 270.710,00 0,00 0,00 359.353,00 88.643,00 0,00 88.643,00 

Titolo 6 – Servizi 

per conto terzi 
114.981,00 3.717,00 0,00 78.279,00 36.702,00 32.985,00 126.711,00 159.696,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 
1.953.767,00 776.497,00 3.192,00 252.923,00 1.704.036,00 927.539,00 1.258.391,00 2.185.930,00 

 

 

 

 

 

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

2011 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) G h=(f+g) 
Titolo 1 - 

Spesa 

corrente 

1.320.981,00 558.923,00 37.172,00 1.283.809,00 724.886,00 761.025,00 1.485.911,00 

Titolo 2 – 

Spesa in 

conto 

capitale 

996.847,00 608.204,00 1.365,00 995.482,00 387.278,00 627.523,00 1.014.801,00 

Titolo 3 – 

spese per 

rimborso di 

prestiti 

27.985,00 27.985,00 0,00 27.985,00 0,00 55.634,00 55.634,00 

Titolo 4 – 

Servizi per 

conto terzi 

117.213,00 12.586,00 79.908,00 37.305,00 24.719,00 116.715,00 141.434,00 

Totale titoli 

1+2+3+4 
2.463.026,00 1.207.698,00 118.445,00 2.344.581,00 1.136.883,00 1.560.897,00 2.697.780,00 
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 
Residui attivi al 

31.12 2007 e 
precedenti 

2008 2009 2010 
Totale residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 - ENTRATE 

TRIBUTARIE 
0,00 0,00 0,00 7.600,00 595.801,44 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI DA 

STATO, REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

0,00 0,00 1.561,00 491.661,00 16.354,22 

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
20.849,85 7.083,36 104.800,71 172.848,43 334.304,05 

Totale 
 

20.849,85 7.083,36 106.361,71 672.109,43 946.459,71 

CONTO CAPITALE 
 

     

TITOLO 4 ENTRATE 

DA ALIENAZIONE 

TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 

0,00 0,00 1.032,91 14.032,91 169.660,75 

TITOLO 5 ENTRATE 

DA ACCENSIONE DI 

PRESTITI 

21.553,63 0,00 36.425,00 30.664,33 0,00 

Totale 
 

21.553,63 0,00 37.457,91 44.697,24 169.660,75 

TITOLO 6 ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
0,00 124,27 77,47 32.783,54 126.711,17 

TOTALE GENERALE 42.403,48 7.083,36 143.819,62 716.806,67 1.116.120,5 

 
 
 
 
 
Residui passivi al 

31.12 2007 e 
precedenti 

2008 2009 2010 
Totale residui da 

ultimo 
rendiconto 

approvato 2011 

TITOLO 1 SPESA 

CORRENTE 
34.717,28 45.016,35 35.535,35 609.616,17 761.025,26 

TITOLO 2 SPESA 

IN CONTO 

CAPITALE 

166.443,92 3.309,67 46.237,91 171.286,07 627.522,87 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 55.633,34 

TITOLO 4 SPESE 

PER SERVIZI 

CONTO TERZI 

9.866,57 0,00 0,00 16.210,34 115.357,26 

TOTALE 
GENERALE 

211.027,77 48.326,02 81.773,26 797.112,58 1.559.538,73 
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Rapporto tra competenza e residui 

 2009 2010 2011 2012 20__ 

Percentuale tra 

residui attivi 

titolo I e III e 

totale 

accertamenti 

entrate correnti I 

e III 

28,17 % 48,09 % 18,10 % 23,45 % 

% 

 
 
Patto di Stabilità interno. 
 
Indica la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno. L’ente ha sempre rispettato gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla Finanza pubblica.  

2009 2010 2011 2012 20__ 

S S S S  

 

 
Indebitamento Comunale 

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

 

 2009 2010 2011 2012 

Residuo debito 

finale 
7.089.211,16 € 6.726.442,65 € 6.133.772,74 € 5.661.987,44 

Popolazione 

residente 
5.407 5.399 5.367 5.395 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

1.311,11 1.289,15 1.186,41 1.088,83 

 

 

 

Rispetto del limite di indebitamento: percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai 

sensi dell'art. 204 del TUEL: 

 

 2009 2010 2011 2012 20__ 

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi (art. 

204) 

8,29 % 6,26 % 6,47 % 0,03 %* % 

* Nel corso del 2012, l’Ente, rientrando nell’elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012, ha beneficiato dell’esenzione del pagamento delle rate di mutuo in essere come già anticipato. 

 

Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Il comune non detiene alcuno strumento di finanza derivata 
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Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 

dell'art. 230 del TUEL:. 

 

Anno 2008* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

83.163,00 Patrimonio Netto 9.461.960,00 

Immobilizzazioni materiali 16.397.531,00   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

66.303,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 1.119.586,00   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 Conferimenti 2.160.946,00 

Disponibilità liquide 1.488.253,00 Debiti 7.532.863,00 

Ratei e risconti attivi 931,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 19.155.768,00 Totale 19.155.768,00 

*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. 

 

Anno 2011* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

25.729,00 Patrimonio Netto 9.906.255,00 

Immobilizzazioni materiali 16.762.811,00   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

463.044,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 2.196.940,00   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 Conferimenti 2.869.264,00 

Disponibilità liquide 922.077,00 Debiti 7.595.972,00 

Ratei e risconti attivi 890,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 20.371.491,00 Totale 20.371.491,00 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

Conto economico in sintesi 

2009 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 3.550.123,00 

B) Costi della gestione di cui: 3.469.581,00 

quote di ammortamento d'esercizio 434.899,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate : 5.389,00 

utili 5.389,00 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 4.049,00 

D.21) Oneri finanziari 258.919,00 

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 291.884,00 

Insussistenze del passivo 200.358,00 

Sopravvenienze attive 91.526,00 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri 390.190,00 

Insussistenze dell'attivo 236.052,00 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

Oneri straordinari 154.138,00 

Risultato economico di esercizio -267.245,00 

 

 
2010 

 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 4.253.661,65 

B) Costi della gestione di cui: 3.936.098,77 

quote di ammortamento d'esercizio  

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate : 120,59 

utili 120,59 

interessi su capitale di dotazione  

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)  

D.20) Proventi finanziari  

D.21) Oneri finanziari 260.993,56 

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 165.071,01 

Insussistenze del passivo  

Sopravvenienze attive  

Plusvalenze patrimoniali  

Oneri  

Insussistenze dell'attivo  

Minusvalenze patrimoniali  

Accantonamento per svalutazione crediti  

Oneri straordinari  

Risultato economico di esercizio 221.760,92 
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2011 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 3.977.551,00 

B) Costi della gestione di cui: 3.550.760,00 

quote di ammortamento d'esercizio 543.500,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate : 887,00 

utili 887,00 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 1.766,00 

D.21) Oneri finanziari 255.534,00 

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 646.930,00 

Insussistenze del passivo 117.079,00 

Sopravvenienze attive 479.553,00 

Plusvalenze patrimoniali 50.298,00 

Oneri 331.060,00 

Insussistenze dell'attivo 326.165,00 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

Oneri straordinari 4.895,00 

Risultato economico di esercizio 489.780,00 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Al momento l’Ente non presenta debiti fuori bilancio riconosciuti, ma si ritiene rendere noto che è  

pervenuta al protocollo dell’Ente la seguente documentazione: 

- fattura emessa nel gennaio 2013 dalla Coooperativa Sociale Gulliver di Modena di € 341.826,57 avente ad 

oggetto “Rimborso oneri sostenuti per la realizzazione dell’asilo nido di Rodigo e ristrutturazione edilizia 

dell’asilo nido di Rivalta s/Mincio” determinato ai sensi dell’art. 21 del capitolato prestazionale dell’appalto 

per l’esecuzione lavori e di gestione degli asili nido del Comune. La suddetta fattura è stata emessa 

successivamente al Lodo Arbitrale sottoscritto in data 15/11/2012; 

- fatture emesse tra gli anni 2008/2012 da Sisam Spa di Castel Goffredo per un importo complessivo di € 

74.517,23 per il progetto Siscotel, sia per la realizzazione del progetto, sia per la gestione dei servizi 

informatici (aggiornamenti, manutenzioni e  licenze…). 

 

8. Spesa per il personale 

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

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno .... 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 

557 e 562 della 

L.296/2006)* 

     

Importo spesa di 

personale 

calcolata ai sensi 

dell'art. 1, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006 

807.198,67 947.752,07 943.494,49 942.654,00  

Rispetto del limite SI NO SI SI SI/NO 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

23,41 % 25, 02 % 28,77 % 29, 71 % % 
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*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

 

Spesa del personale pro-capite: 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno .... 

Spesa 

personale* 

Abitanti 

149,28 175,54 175,79 174,72  

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

 

 

Rapporto abitanti dipendenti: 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno .... 

Abitanti 

dipendenti 
245,77 245,40 243,95 256,90  

 

A partire dall’anno 2010 è stata introdotta in modo rilevante la figura del voucher lavorativo.  

Principalmente per il supporto delle attività gestite dall’Ufficio Tecnico, in particolare per la raccolta dei 

rifiuti porta a porta e per la conduzione dei servizi generali di manutenzione del patrimonio comunale.  

La figura del Voucher è stata utilizzata anche per coordinare vari servizi scolastici tra cui il pre-scuola, il 

dopo-scuola pomeridiano, i cres estivi, l’assistenza per il trasporto scolastico e la gestione della biblioteca.  

 

L’Ente, negli anni di riferimento non ha mai partecipato in aziende speciali o Istituzioni comunali di gestione. 

 

Fondo risorse decentrate. 

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

 2009 2010 2011 2012 20__ 

Fondo risorse 

decentrate 

76.998,43 70.287,74 66.917,00 65.180,08  

 

L’Ente, negli anni di riferimento non ha mai adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 165/2001 e 

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni). 

Rilievi degli organismi esterni di controllo 

Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: l'ente non ha mai ricevuto rilievi per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli 

di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.  

- Attività giurisdizionale: l'ente non è mai stato oggetto di sentenze.  

 

Rilievi dell'Organo di revisione 
L’ente non è stato interessato da alcun richiamo da parte della Organo di Revisione 

 

L’Ente non detiene partecipazioni di controllo in relazione alle società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del 

D.L. 112 del 2008, (controllate dall'Ente locale di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008). 

 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
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 Misure non necessarie per quanto sopra evidenziato. L’Ente in ogni caso detiene partecipazioni in 

società di capitali inferiore al 10%. 

 

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

Esternalizzazione attraverso società 

L’Ente non detiene alcuna partecipazione di controllo così come definita ai sensi dell’art. 2359, comma 1 numeri 1 e 2 

del Codice Civile.  

 

Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

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

BILANCIO ANNO 2009* 

 

Campo di attività (3) 

(4) 

Forma giuridica 

Tipologia 

azienda o 

società (2) 

A B C 

Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

2 5 0 0 25.867.976,00 1,00 7.912.298,00 4.761,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

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

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

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

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni. 

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

(ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

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

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

partecipazione fino allo 0,49%. 

  

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

 

La presente relazione di fine mandato del COMUNE DI RODIGO verrà trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale, se istituito nei tempi necessari, presso la Conferenza permanente per il coordinamento 

della finanza pubblica; verrà inviata altresì alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.  

 

Rodigo, 08/04/2013       

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        F.to dott. Mario Rosario Di Rubbo 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

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

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

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

 

 

Lì 09/04/2013       L’organo di revisione economico finanziario 

        F.to dott. Germano Tommasini 

 

        

 


