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RELAZIONE 
DI FINE MANDATO 

 
(Anni di mandato 2016 – 2021) 

 
 

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 
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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, 
non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi 
la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della 
provincia entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di 
controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione 
sono trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 
 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020: 402 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA : Sindaco Ezo Dho 
Vice Sindaco: Prato Veronica 
Assessori :  Nicolino Pietro Lorenzo 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente - Sindaco : Enzo Dho 
Consiglieri : Prato Veronica - Nicolino Pietro Lorenzo - Fresia Angelo -Patrone Leo - Genta Paolo -Gazzano Alessandro -Massera Cristina -Gazzano Ivan –
Carazzone Alex 

 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
 
Segretario: Mariani Paolo 
 
Numero posizioni organizzative: 2 
 
Numero totale personale dipendente: 4 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
L'ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 
 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 

243-bis. L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
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Il Comune di Nucetto si avvale del seguente personale: un Segretario comunale per n.6,5 ore settimanali (convenzione con i Comuni di Bagnasco, 

Mombasiglio, Briga Alta, Perlo), 4 dipendenti a tempo pieno indeterminato di cui due con mansioni di responsabilità del servizio convenzionati con il 

Comune di Perlo. Tutte le funzioni gestionali sono riunite in due aree amministrativo-contabile e tecnica e l'attribuzione delle responsabilità 

amministrative, finanziarie e gestionali degli uffici e servizi unitamente alla facoltà di adottare gli atti gestionali è demandata dal Sindaco ai sopra citati. 

In tale contesto tutte le risorse disponibili sono assorbite dal disimpegno delle svariate funzioni necessarie per garantire l'attuazione degli atti 

fondamentali e il disbrigo delle pratiche e dei servizi correnti e sinceramente spesso si tira avanti grazie all'abnegazione ed al senso di responsabilità 

del personale e dei collaboratori sopra indicati il cui impegno va oltre il dovuto ed il retribuito. 
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

 
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi 
deficitarietà di fine mandato) 
 
Anno 2016 (certificazione 2015)     numero parametri sforati 1  
Anno 2021 (certificazione 2019)     numero parametri sforati 1 

 
 

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - 

Anno 2020 
 
 

COMUNE DI NUCETTO Prov.  

 
 

 
Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 
- su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

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

[ X ] Si |  ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

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

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 
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P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

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

[  ] Si [ X ] 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. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività normativa :  

Lo Statuto Comunale risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 in data 2.9.2008. Non risultano modifiche successive.  
 

Nel corso del mandato elettivo sono stati approvati o modificati i seguenti regolamenti comunali: 
 
1 . Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato - delibera C.C.n. 7 del 2.3.2017 
2. Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoinali non risscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. - 
delibera C.C.n. 19 del 28.3.2017 
3. Regolamento per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti domestici - delibera C.C.n. 20 del 28.3.2017 
4. Regolamento per la concessione in uso di locali di prorpietà comunale o in disponibilità al Comune alle Associaizoni presenti sul territorio. - delibera C.C.n. 30 
del25.7.2017 
5. Regolamento per l'esercizio della pesca nel fiume Tanaro - modifica - delibera C.C.n. 16 del 26.3.2018 
6. Regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R.n. 19/1999 - delibera C.C.n. 21 del 20.6.2018 
7. Regolamento per imposta municipale propria - delibera C.C.n.14 del 13.7.2020 
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.2.1 - lMU: 
[in allegato la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali, solo per lmu)] 
 

Aliquote IMU  2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

4 4 4 4 4 

Detrazione abitazione 
principale 

200 200 200 200  

Altri immobili  9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

0 0 0 0 0 

 
 
2.2.2 - TASI: 
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali] 
 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

0 0 0 0 0 

Detrazione abitazione 
principale 

     

Altri immobili  0 0 0 0 0 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 
2.2.3 - Addizionale lrpef: 
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 
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Aliquote addizinale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia esenzione      

Differenzazione aliquote SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti: 
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite) 
 

Prelievi su rifiuti   2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio procap 148 136 151 152 153 
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: Sistema ed esiti controlli Interni: 

 
Il Comune ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 in data 28/02/2013 il regolamento per la disciplina dei controlli interni che prevede la 
seguente articolazione dei controlli: Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: a) controllo di gestione: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità 
dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati; b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa; c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti; d) controllo sugli equilibri finanziari: volto al 
mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di Contabilità. e) 
valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. Per la descrizione delle metodologie, degli organi e degli uffici coinvolti nell'attività si 
rimanda direttamente al contenuto del citato regolamento, precisando tuttavia che data l'oggettiva ed assoluta esiguità del personale dipendente del Comune di 
Nucetto e che il Segretario comunale è presente per sole n. 9 ore settimanali risultano di difficile applicazione pratica le fasi relative al controllo di gestione. 
nonché al controllo strategico. 

L'organo di revisione -revisione unico di conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art.239 del D.Lgs. 
n.267/2000 e dal vigente regolamento Comunale di contabilità, esprimendo i richiesti pareri. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1 , comma 166, della Legge 
n.266/2005, l'organo di revisione economico-finanziario ha regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti i questionari inerenti il bilancio di previsione ed il 
rendiconto di gestione. Nel corso del mandato non sono emerse irregolarità contabili da rendere necessaria pronuncia specifica.  

  
2.3.2 Controllo di gestione: 

• Personale 

Evoluzione del personale nel periodo dal 2016 al 2020 (situazione al 31-12): 

Personale 
Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Dipendenti a tempo pieno 4 4 4 4 4 

Dipendenti a tempo part-time      

Totale 4 4 4 4 4 
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Come si evince dai dati sopra riportati il Comune di Nucetto versa in una situazione di consolidata e rilevante carenza di organico in rapporto alla dimensione 
ed al complesso dei servizi esercitati, rafforzata anche dalle restrizioni e vincoli introdotti dal Legislatore per le assunzioni e per la spesa del personale. L'ultima 
rivisitazione generale della dotazione organica teorica effettuata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 in data 05/12/2009 prevede la seguente 
articolazione 

 
 AREA DI ATIIVITA'  PROFILI  DOTAZIONE  

AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO -CAT. D  1  

CONTABILE  ISTRUTTORE -CAT. C  1  

TECNICO - MANUTENTIVA  ISTRUTIORE DIRETTIVO-CAT. D  1  

OPERAIO -CAT. B  1  

  
• Lavori pubblici: 

 

DESCRIZIONE OPERA TOTALE PROGETTO Anno 
attivazione 

Finanziato con 

Riqualificazione Parco Gurei  
24.428,21 

 
2016 

Fondazione 
bancaria 

Ripristino danni alluvione 2016  
47.239,18 

 
2016 

 
Regione Piemonte 

Ripristino danni alluvione 2016  
150.446,98 

 
2017 

 
Regione Piemonte 

Riqualificazione Parco Gurei 
 

 
105.600,00 

 
2017 

Fondazioni 
Bancarie 

Sistemazione strada Livrato 
 

 
60.000,00 

 
2017 

Regione Piemonte 
Avanzo 

Sistemazione strade 
 

 
50.000,00 

 
2017 

 
Fondi propri 

Disalveo Rii  
17.000,00 

 
2018 

 
Regione 

Loculi cimiteriali  
30.000,00 

 
2018 

 
Fondi Propri 

Sistemazione impianti sportivi  
12.500,00 

 
2018 

Fondazioni 
Fondi propri 

Sistemazione strada area artigianale 
danneggiata alluvione 

 
39.651,71 

 
2019 

 
Regione 

Manutenzione straordinaria impianto sportivo  
65.000,00 

 
2019 

Regione 
Fondazioni 

Messa in sicurezza parco giochi  
12.500,00 

 
2019 

Regione 
Fondi propri 

Riqualificazione energetica pubblica 
illuminazione 

 
49.752,07 

 
2019 

 
Stato 
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Messa in sicurezza strade comunali  
39.137,24 

 
2019 

 
Stato 

Sistemazione caldaia centro polivalente  
16.380,00 

 
2019 

Fondazione 
Fondi propri 

Messa in sicurezza strade  
11.5967,90 

 
2020 

 
Stato 

Messa in sicurezza patrimonio   
50.000,00 

 
2020 

 
Stato 

Messa in sicurezza ex canonica della Villa  
20.000,00 

 
2020 

 
Stato 

Riqualificazione Palazzo comunale  
36158,80 

 
2020 

Regione 
Unione Montana 

Riqualificazione area miniera  
12.422,04 

 
2020 

Fondazione 
Fondi propri 

 
 

• Gestione del territorio: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 

D.I.A./S.C.I.A 16 17 24 21 15 

AUTORIZZAZIONI CON 
CESSIONI 

     

LIC.ABITABILITA’ AGIBILITA’      

TEMPO MEIDO DI RILASCIO 30 30 30 30 30 

 
• Istruzione pubblica: 

 
Sul territorio di Nucetto è presente un plesso scolastico comprendente la scuola per l'infanzia e la scuola primaria, mentre la secondaria di secondo grado è fruibile 
presso i comuni limitrofi di Bagnasco e Ceva. Il Comune garantisce presso la propria scuola il servizio mensa tramite esternalizzazione del servizio a una ditta 
specializzata nel settore. Il Comune ha sempre garantito il servizio di trasporto alunni per la scuola primaria, per tutti gli alunni che dimorano oltre un certo 
perimetro dalle scuole, e la scuola secondaria di primo grado verso Bagnasco, esternalizzando il servizio a una ditta specializzata nel settore. 
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• Ciclo dei rifiuti:  

Il ciclo dei rifiuti è svolto attraverso ACEM, azienda consortile del monregalese, consorzio di n.87 Comuni costituito ai sensi della L.R. 24/2002. Acem svolge tutte 
le funzioni amministrative, di governo e di indirizzo nella programmazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Rimane nella facoltà di ogni 
Comune decidere quale tipo servizio raccolta adottare per i rifiuti differenziati ed indifferenziati sul proprio territorio. Dal 2019 l’Acem si è scorporta ed è stata 
creata la Sma scrl che si occupa dello smaltimento. Nel comune di Nucetto viene effettuata la raccolta differenziata per i seguenti rifiuti: vetro, alluminio, carta, 
cartone, plastica e imballaggi in plastica, farmaci e pile. I contratti di appalto sono organizzati da Acem con una spesa annuale di circa € 60.000 e più precisamente: 
 

 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

  
SPESA ANNUALE DA 
PIANO FINANZIARIO 

 
61.664,34 

 
58.870,59 

 
59.150,03 

 
59.789,94 

 
60.747,00 

      

  
• Sociale: 

Il servizio socio assistenziale è svolto attraverso il Servizio Socio Assistenziale di Ceva che promuove programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela 

degli interessi della popolazione raccordandosi a livello strategico ed organizzativo con i Comuni membri. Il livello di soddisfazione del servizio è buono anche grazie alla 

collaborazione offerta dal comune. La spesa complessiva annuale ammonta a circa € 6.500,00 e più precisamente: 
 

 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

  
SPESA ANNUALE  

 
6.548,50 

 
6.548,50 

 
6.548,50 

 
6.961,50  

 
6.958,50 

      
  
 
 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 

Nel corso degli anni 2016-2020 sono state confermate le iniziative nel settore turistico già awiate e promosse soprattutto nel periodo estivo in sinergia tra il Comune di 
Nucetto e le locali Associazioni. L'amministrazione nel corso degli anni si è adoperata con ogni modo per facilitare l'aggregazione tra popolazione residente da lunga data 

e nuovi abitanti. 
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2.3.3 - Valutazione delle performance: 
 
Il Comune di Nucetto ha un organico effettivo composto da n. 4 dipendenti. Svolge attualmente in convenzione per n. 6,5 ore settimanali il servizio di segreteria (convenzione 
con i comuni di Bagnasco, Mombasiglio, Briga Alta, Perlo) e il servizio tecnico per n. 30 ore settimanali e il servizio finanziario per 27 ore settimanali (convenzione con il 
Comune di Perlo). Ad oggi ha formalizzato un criterio di valutazione annuale che ha sempre avuto esito positivo per l'impegno profuso dai dipendenti comunali. Si tenga 
conto l'indennità a titolo di posizione organizzativa grava per la quota parte assegnata al Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario 
entrambi in convenzione con Perlo, come altresì l'indennità di risultato spettante. 

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

 

II Comune di Nucetto fa parte dei seguenti enti: 

- quota pari al 0,52% del capitale sociale nella A.C.DA. S.pA (Azienda Cuneese dell'Acqua) con sede in Cuneo. Gestisce il Servizio Idrico Integrato provvedendo alla 

progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di reti edimpianti di acquedotto, fognatura e depurazione. 

- quota pari al 0,50% del capitale sociale nella A.C.E.M. (Azienda Consortile Ecologica del Monregalese) con sede in Ceva. Gestisce il ciclo rifiuti svolgendo le funzioni 

amministrative di governo e di indirizzo nella programmazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. L'assetto organizzativo di ACEM risponde alla Legge Regionale 

n.24/2002 rivista con Legge Regionale n.7/2012. 

- quota pari al 0,46% del capitale sociale nella S.M.A. (Società Ambiente Monregalese) con sede in Ceva dal dicembre 2018 in attività dal gennaio 2019. Gestisce 

il ciclo rifiuti svolgendo le funzioni amministrative di governo e di indirizzo nella programmazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in concerto con l'ACEM 
. L'assetto organizzativo di ACEM risponde alla Legge Regionale n.24/2002 rivista con Legge Regionale n.7/2012. 

- quota pari al 0,02% del capitale sociale nella Finranda SpA -Promuove lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità 
nel quadro della programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale. Con i provvedimenti di dismissione di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 19 
del 21.12.2011, della Giunta Comunale n. 25 del 23.12.2011 2012 il Comune di Perlo ha deliberato la dismissione dell’intera quota di partecipazione nella Società. 
Si precisa che sono state indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta società con esito infruttuoso. Con delibera della 
Giunta Comunale n. 20 del 21.7.2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso senza alcun esito. In data 07-09-2018 è pervenuta 
comunicazione datata 7 settembre 2018 con la quale è stato reso noto che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda Spa ha deliberato la messa in 
liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio e numero 44330 della 
raccolta. . Il verbale di messa in liquidazione volontaria è stato registrato presso il Registro Imprese in data 28-08-2018 e da tale data ne decorrono gli effetti. 
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 

 
 
 

ENTRATE 
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

313.958,96 313.787,08 327.713,29 304.327,26 290.894,37 -7,35 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

14.083,21 9.758,88 13.485,88 14.926,57 66.660,91 373,34 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

150.888,30 190.536,45 199.537,66 190.259,24 207.967,63 37,83 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

94.254,72 325.621,76 43.554,06 226.206,60 188.371,97 99,85 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 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 573.185,19 839.704,17 584.290,89 735.719,67 753.894,88 31,53 
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SPESE 
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

441.458,80 479.157,65 504.532,91 488.194,48 540.670,57 22,47 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

108.321,03 395.623,06 39.609,37 237.395,98 250.853,92 131,58 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

19.374,01 16.500,39 17.326,37 11.497,85 12.111,52 -37,49 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 569.153,84 891.281,10 561.468,65 737.088,31 803.636,01 41,20 

 
 
 

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 

68.684,71 159.562,50 115.314,09 121.325,50 111.711,30 62,64 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

68.684,71 159.562,50 115.314,09 121.325,50 107.045,01 55,85 
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 16.520,62 7.391,41 8.619,32 22.902,56 25.217,58 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 478.930,47 514.082,41 540.736,83 509.513,07 565.522,91 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 441.458,80 479.157,65 504.532,91 488.194,48 540.670,57 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) -7.961,36 3.462,32 22.902,56 25.217,58 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 19.374,01 16.500,39 17.326,37 11.497,85 12.111,52 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  42.579,64 22.353,46 4.594,31 7.505,72 37.958,40 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)  

 42.579,64 22.353,46 4.594,31 7.505,72 37.958,40 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 0,00 591,44 0,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 6.914,28 37.958,40 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 -567,82 0,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 7.482,10 37.958,40 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 18.000,00 42.000,00 13.000,00 52.400,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 24.472,94 60.891,40 11.795,00 41.581,72 14.182,60 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 94.254,72 325.621,76 43.554,06 226.206,60 188.371,97 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 108.321,03 395.623,06 39.609,37 237.395,98 250.853,92 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 36.498,30 11.795,00 41.581,72 14.182,60 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 -26.091,67 -2.904,90 16.157,97 29.209,74 4.100,65 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  0,00 0,00 0,00 29.209,74 4.100,65 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  0,00 0,00 0,00 29.209,74 4.100,65 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  16.487,97 19.448,56 20.752,28 36.715,46 42.059,05 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 591,44 0,00 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   0,00 0,00 0,00 36.124,02 42.059,05 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 -567,82 0,00 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    0,00 0,00 0,00 36.691,84 42.059,05 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  42.579,64 22.353,46 4.594,31 7.505,72 37.958,40 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 0,00 591,44 0,00 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 -567,82 0,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 42.579,64 22.353,46 4.594,31 7.482,10 37.958,40 
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A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  129.172,15    

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 16.520,62     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 24.472,94     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 313.958,96 316.013,00 Titolo 1 - Spese correnti 441.458,80 433.208,51 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 14.083,21 14.574,18 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) -7.961,36  
      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 150.888,30 133.785,38    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 108.321,03 30.608,08 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 94.254,72 55.989,31    

   
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 36.498,30  

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

Totale entrate finali............................. 573.185,19 520.361,87 Totale spese  finali............................. 578.316,77 463.816,59 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 19.374,01 19.374,01 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 68.684,71 69.746,72 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 68.684,71 81.564,04 

Totale entrate dell'esercizio 641.869,90 590.108,59 Totale spese dell'esercizio 666.375,49 564.754,64 
      
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 682.863,46 719.280,74 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 666.375,49 564.754,64 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 16.487,97 154.526,10 

      

TOTALE A PAREGGIO 682.863,46 719.280,74 TOTALE A PAREGGIO 682.863,46 719.280,74 
 

(1) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  106.552,88    

   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 52.400,00     

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 
ripianato con accensione di prestiti(4) 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 25.217,58     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 14.182,60     

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      

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

290.894,37 284.263,18 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

540.670,57 
0,00 

479.676,54 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 66.660,91 53.627,72    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 207.967,63 234.465,05    

      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 188.371,97 227.514,68 Titolo 2 - Spese in conto capitale 250.853,92 163.697,30 

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 0,00  

   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      

Totale entrate finali 753.894,88 799.870,63 Totale spese finali 791.524,49 643.373,84 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 12.111,52 12.111,52 

   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 111.711,30 111.741,81 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 107.045,01 125.705,85 

      

Totale entrate dell'esercizio 865.606,18 911.612,44 Totale spese dell'esercizio 910.681,02 781.191,21 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 957.406,36 1.018.165,32 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 910.681,02 781.191,21 

      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 46.725,34 236.974,11 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 957.406,36 1.018.165,32 TOTALE A PAREGGIO 957.406,36 1.018.165,32 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 46.725,34  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 0,00  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00  

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 46.725,34  

   

   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 46.725,34  

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 0,00  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 46.725,34  
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 154.526,10 51.004,27 106.268,59 106.552,88 236.974,11 

Totale Residui Attivi Finali 232.711,53 327.208,61 203.446,81 314.539,36 271.568,97 

Totale Residui Passivi Finali 185.337,67 227.732,31 132.986,04 236.354,09 365.790,71 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

-7.961,36 3.462,32 22.902,56 25.217,58 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

36.498,30 11.795,00 41.581,72 14.182,60 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato Di Amministrazione 173.363,02 135.223,25 112.245,08 145.337,97 142.752,37 

Di cui:  

Parte accantonata 0,00 7.390,72 5.619,77 5.643,39 0,00 

Parte vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 13.000,00 25.000,00 0,00 

Parte disponibile 173.363,02 127.832,53 93.625,31 114.694,58 142.752,37 
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento 50.000,00 18.000,00 42.000,00 13.000,00 31.200,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale      
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 
 

RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2016 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

43.432,01 42.007,49 0,00 0,00 43.432,01 1.424,52 39.953,45 41.377,97 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

7.088,91 6.598,91 0,00 0,00 7.088,91 490,00 6.107,94 6.597,94 

Titolo 3 - 

Entrate 

extratributarie 

31.843,29 31.217,29 24,00 0,00 31.867,29 650,00 48.320,21 48.970,21 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

96.000,00 15.000,00 0,00 0,00 96.000,00 81.000,00 53.265,41 134.265,41 

Titolo 5 - 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

2.562,01 2.562,01 0,00 0,00 2.562,01 0,00 1.500,00 1.500,00 

Totale titoli  180.926,22 97.385,70 24,00 0,00 180.950,22 83.564,52 149.147,01 232.711,53 
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RESIDUI 

PASSIVI ANNO 

2016 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
57.547,94 34.817,13 0,00 678,68 56.869,26 22.052,13 43.067,42 65.119,55 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 
23.273,90 4.814,31 0,00 0,00 23.273,90 18.459,59 82.527,26 100.986,85 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 

Rimborso 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

32.110,60 18.272,39 0,00 0,00 32.110,60 13.838,21 5.393,06 19.231,27 

Totale titoli  112.932,44 57.903,83 0,00 678,68 112.253,76 54.349,93 130.987,74 185.337,67 
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RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2020 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

39.032,30 37.568,02 633,20 0,00 39.665,50 2.097,48 44.199,21 46.296,69 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

9.669,54 8.297,82 0,00 0,00 9.669,54 1.371,72 21.331,01 22.702,73 

Titolo 3 - 

Entrate 

extratributarie 

85.359,34 85.379,25 1.539,91 0,00 86.899,25 1.520,00 58.881,83 60.401,83 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

178.841,02 157.403,78 862,76 0,00 179.703,78 22.300,00 118.261,07 140.561,07 

Titolo 5 - 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Pag. 32 di 66 

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

1.637,16 1.530,51 0,00 0,00 1.637,16 106,65 1.500,00 1.606,65 

Totale titoli  314.539,36 290.179,38 3.035,87 0,00 317.575,23 27.395,85 244.173,12 271.568,97 
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RESIDUI 

PASSIVI ANNO 

2020 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
68.819,30 41.250,54 0,00 53,19 68.766,11 27.515,57 102.244,57 129.760,14 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 
126.793,17 108.536,78 0,00 0,00 126.793,17 18.256,39 195.693,40 213.949,79 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 

Rimborso 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

40.741,62 18.660,84 0,00 0,00 40.741,62 22.080,78 0,00 22.080,78 

Totale titoli  236.354,09 168.448,16 0,00 53,19 236.300,90 67.852,74 297.937,97 365.790,71 
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

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

27,73 843,06 2.118,78 544,06 397,57 35.101,10 39.032,30 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.669,54 9.669,54 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

0,00 100,00 120,00 350,00 9.380,54 75.408,80 85.359,34 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 161.841,02 178.841,02 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

0,00 0,00 0,00 0,00 30,51 1.606,65 1.637,16 

Totale  27,73 943,06 2.238,78 894,06 26.808,62 283.627,11 314.539,36 
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2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 2.733,52 8.517,29 3.674,00 6.457,81 2.187,35 45.249,33 68.819,30 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

5.089,38 1.531,72 9.121,68 1.241,67 0,00 109.808,72 126.793,17 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

10.554,29 0,00 0,00 8.007,50 660,00 21.519,83 40.741,62 

Totale  18.377,19 10.049,01 12.795,68 15.706,98 2.847,35 176.577,88 236.354,09 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

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

19,44 % 23,30 % 26,89 % 25,15 % 21,39 % 
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

SI SI SI SI SI 

 
 
 
3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni: 
 
NEGATIVO 
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 

 
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in 
essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato) 
 
 
Rilevazione flussi: 
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata) 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 119.765,74 101.793,89 82.930,31 71.432,46 59.320,94 

Popolazione residente 420 413 410 397 402 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

285,15 % 246,47 % 202,26 % 179,93 % 147,56 % 
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3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

0,59 % 0,46 % 0,34 % 0,22 % 0,17 % 
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 

 
 

 

 

 

 CONTO DEL PATRIMONIO  

 

 

 ANNO  2015 
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CONTO ECONOMICO 
 

 

 

 ANNO  2015  

 
 

Con delibera del Consilgio comunale n. 31 del 27.10.2015 il Comune di Nucetto aveva deliberato di rinviare al 2017, per le motivazioni in premessa citate e qui 
integralmente richiamate, ai sensi degli art. 3, comma 12 e 11 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 
ed ai sensi degli articoli 232 e 233 bis del TUEL: 

- l’adozione del piano dei conti integrato; 

- l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità 
finanziaria; 

- l’adozione del bilancio consolidato. 
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 CONTO DEL PATRIMONIO  
 
 

 ANNO  2019 
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 
 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Sentenze esecutive      

Copertura di 
disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e di 
istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      

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

     

Acquisizione di beni e 
di servizi 

     

Totale NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
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3.10.1 - Esecuzione forzata 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Procedimenti di 
esecuzione forzata 

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 

 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

158.360,67 158.360,67 158.360,67 158.360,67 158.360,67 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 

151.998,00 145.450,24 141.116,98 137.142,45 140.624,71 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

52,51 % 52,23 % 50,78 % 52,51 % 52,51 % 

 
 
 
 
 
 
Spesa del personale pro-capite: 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale / 
Popolazione 

361,90 352,17 341,68 345,44 349,81 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione / Dipendenti 105,00 103,25 102,50 99,25 100,50 
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

 
 
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Nel periodo in esame non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile 

 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato 
dalla legge. 
 
Nel periodo in esame non sono stati sostenuti costi per lavoro flessibile 
 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
SI 
Il Comune non dispone di Aziende Speciali o Istituzioni e pertanto non è sottoposto al rispetto dei limiti assunzionali previsti per legge. 
 
 
Fondo risorse decentrate: 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo Risorse 
decentrate 

14.924,63 14.924,63 16.072,00 14.824,00 17.051,92 

 
 
 
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): 
L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs n. 165/2001 e art. 3, comma 30, della legge n. 244/2007. 
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PARTE IV - 4.1 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) 
 
NEGATIVO 
 
- Attività giurisdizionale: 
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto) 
 
NEGATIVO 
 

  



  

Pag. 57 di 66 

 
PARTE IV – 4.2 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) 
 
NEGATIVO 
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 
L’amministrazione comunale, nonostante le enormi difficoltà connesse con le dimensioni del Comune e la realtà socio-economica e territoriale di riferimento, 
ha assecondato anche a livello locale il generale processo di “spending review” e di risparmi di spesa imposto in generale alla pubblica amministrazione ed ai 
Comuni con progressi e pesantissimi tagli ai trasferimenti erariali anche a seguito della crisi economica in atto da diversi anni e che ha praticamente interessato 
tutto il mandato elettorale. Inoltre tutto il trend dei totali della spesa corrente registra un sostanziale contenimento nei valori assoluti, tanto più significativo se 
si tiene conto dell’aumento che i fattori produttivi hanno registrato negli anni.  
L'intervento più significativo è stato effettuato sull'illuminazione pubblica con la posa di punti illuminanti a led che hanno consentito un risparmi di circa 5.000,00 
euro annui. 
Va osservato che la composizione della spesa corrente del Comune non presenta praticamente altri margini di intervento nel senso che, oltre agli oneri di 
personale contenuti al massimo possibile come già illustrato nella specifica sezione, la quasi totalità della spesa è assorbita da servizi di istituto ed 
indispensabili ed i margini di discrezionalità sono praticamente nulli. 
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 

 
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 
 
 
5.1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui 
all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?: 
SI 
 
 
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 
precedente. 
NO 
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 

 
Esternalizzazione attraverso società:  
 

(in allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato) 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia di società 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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 partecipazione fino allo 0,49% 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia di società 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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 partecipazione fino allo 0,49% 
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PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI 

INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE): 
 

(in allegato le tabelle degli organismi partecipati a inizio e fine mandato) 

 

Denominazione Servizio Sede inizio mandato fine mandato 
 

A.C.D.A. Azienda Cuneese 
dell’Acqua SpA 
 

Servizio idrico Cuneo SI SI 

ACEM-Azienda consortile 
ecologica 
del monregalese 
 

Raccolta/trasporto/ 
Smaltimento rifiuti 

Ceva SI SI 

Autostrada 
Albenga/Garessio/Ceva 
SpA 
 

Costruzione di 
strade, autostrade 

Cuneo SI NO 

S.M.A. Società Ambiente 
Monregalese Scrl 
 
 

Raccolta/trasporto/ 
Smaltimento rifiuti 

Ceva NO SI 

Fingranda Spa Promozione sviluppo 
provincia di Cuneo 

 
 

Cuneo SI SI (*) 

 

(*) IN LIQUIDAZIONE 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2016  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

2 13 0 0 21.062.467,00 0,520 34.236.278,00 3.296.379,00 

2 13 0 0 0,00 0,010 4.282.736,00 556.199,00 

2 13 0 0 39.504,00 0,020 1.852.874,00 -219.260,00 

4 5 0 0 156.306,61 0,500 12.019,80 605,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

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

(4) Indicare da uno a tre codici 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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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% 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2019  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

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

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

3 5 0 0 8.407.659,00 0,459 1.053.285,00 49.178,00 

4 5 0 0 9.115.406,00 0,500 1.049.322,00 4.029,00 

2 13 0 0 35.054.301,00 0,410 45.507.549,00 2.006.737,00 

2 13 0 0 287,00 0,020 1.266.452,00 -71.575,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

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

(4) Indicare da uno a tre codici 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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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% 
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PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI 
PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO 

DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244): 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 
cessione 

Stato attuale 
procedura 

Fingranda SpA 
CUNEO 

 
 

Promozione sviluppo 
provincia di Cuneo 

 

Delibera Giunta 
Comunale n. 20 del 
21.7.2017 

 

In liquidazione 
 

 
 

   

  
 

  

 
Con i provvedimenti di dismissione di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 19 del 21.12.2011, della Giunta Comunale n. 25 del 23.12.2011 2012 
il Comune di Perlo ha deliberato la dismissione dell’intera quota di partecipazione nella Società. Si precisa che sono state indette due aste pubbliche 
per alienare le quote di partecipazione possedute in detta società con esito infruttuoso. Con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 21.7.2017 il 
Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso senza alcun esito. 
In data 07-09-2018 è pervenuta comunicazione datata 7 settembre 2018 con la quale è stato reso noto che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di 
Fingranda Spa ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 
197428 del Repertorio e numero 44330 della raccolta. Il verbale di messa in liquidazione volontaria è stato registrato presso il Registro Imprese in data 
28-08-2018 e da tale data ne decorrono gli effetti. 
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