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COMUNE DI CASTELVERDE 

Provincia di Cremona 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 

QUINQUENNIO 2014-2019 
(Art. 4 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 149, da ultimo modificato al D. L. 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 21) 

 

 
Conforme allo schema tipo di relazione in forma semplificata per i comuni con popolazione 

superiore ai 5000 abitanti (Allegato B) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

nella seduta del 7 febbraio 2013 e al Decreto del 26. 04. 02013 del Ministero dell'Interno - Ministero 

dell'Economia e delle Finanze.  

 

 

 

Il Sindaco 

(Dott.ssa Graziella Locci) 
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I N D I C E 
 

Premessa 
1.1 Premessa generale del Sindaco 

1.2 Premessa tecnico-operativa 
 

PARTE I 

DATI GENERALI 

 
1.1. Popolazione residente al 31-12-anno n. 1 

1.2. Organi politici 

1.3. Struttura organizzativa 

1.3.1. Struttura organizzativa Comune di Castelverde (sino al 30.04.2017) 

1.3.2. Struttura organizzativa Unione di Comuni “Terra di cascine” (in vigore dal 01/05.2017); 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

1.7. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del 

TUEL) 

 

 

PARTE II 

DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa 
2. Attività tributaria 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

2.1.1. IMU: aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 

strumentali, solo per Imu) 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata e fascia di esenzione 

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

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti controlli interni 

3.1.1. Controllo di gestione 

3.1.2. Controllo strategico 

3.1.3. Valutazione delle performance 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUEL 
 

 
PARTE III 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

1. Dati finanziari a consuntivo 

1.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente 

1.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

1.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 

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

1.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 

2. Gestione dei residui.  

2.1. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo -quadro 11) * 

2.2. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

2.3. Rapporto tra competenza e residui 
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3. Patto di Stabilità interno 

3.1. Rispetto saldo del patto di stabilità interno 

3.2. Eventuali sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 

4. Indebitamento 

4.1. Evoluzione indebitamento dell'ente 

4.2. Rispetto del limite di indebitamento 

4.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 

4.4. Rilevazione flussi 

5. Contabilità economico-patrimoniale 

5.1. Conto del patrimonio in sintesi 

5.2. Conto economico in sintesi 

5.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

6. Spesa per il personale 

6. 1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

6.2. Spesa del personale pro-capite 

6.3. Rapporto abitanti dipendenti 

6.4. Rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall'amministrazione 

6.5. Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per i rapporti di lavoro flessibile rispetto all'anno di 

riferimento indicato dalla legge 

6.6. Rispetto dei limiti assunzionali di cui ai precedenti punti da parte delle aziende speciali e delle Istituzioni 

6.7. Fondo risorse decentrate 

6.8. Eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della 

L. n. 244/2007 (estemalizzazioni) 

 

 
PARTE IV 

Rilievi degli organismi esterni di controllo.  

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

2. Rilievi dell'Organo di revisione 

 
PARTE V 

Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

 
PARTE VI 

Organismi controllati 

 
1. Organismi controllati 

1.1. Rispetto dei vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D. L. n. 112 del 2008, da parte delle società 

controllate dall'Ente locale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 bis, del D. L. 112 del 2008 

1.2. Eventuali misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società controllate, nell'ambito 

dell'esercizio del controllo analogo 

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

Estemalizzazione attraverso società: 

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

precedente) 

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

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 

3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
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COMUNE DI CASTELVERDE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 

Premessa 
 

1. 1 Premessa generale del Sindaco 

 

 
Il Comune di Castelverde, nelle vicende che lo hanno attraversato in questo quinquennio (2014-2019), può essere 

considerato come un caso esemplare capacità degli enti locali di riorganizzarsi, utilizzando gli strumenti normativi a 

disposizione per ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta dei servizi. Nel corso del 2016, infatti, l’Amministrazione 

Comunale, pur non essendo obbligata dalla normativa, si è atttivata al fine di costituire un’unione di comuni in grado di 

ottimizzare le risorse attraverso condivisione dei servizi e raggiungimento di economie di scala con comuni confinanti. 

Gli sforzi sono stati concretizzati nell’anno successivo con la costituzione, a far data dal 1/05/2017, dell’Unione di comuni 

lombarda “Terra di cascine” tra i comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti. Tale ente ha consentito al Comune di 

migliorare i servizi. 

Un secondo aspetto rilevante, che è necessario evidenziare durante il mandato, è rappresentato dalla modifica dei vincoli 

di finanza pubblica, poiché si è passati dal Patto di Stabilità al cd. Pareggio di bilancio; tale modifica ha consentito agli 

enti locali di utilizzare in modo crescente gli avanzi di amministrazione che la precedente normativa aveva vincolato. 

L’amministrazione del Comune di Castelverde ha utilizzato tali avanzi per procedere ad una sistemazione degli immobili 

comunali (adeguamento normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del Municipio e dei magazzini, normativa 

antisismica e antincendio per gli edifici scolastici, adeguamento alla normativo degli spalti della palestra comunale) per 

una manutenzione straordinaria delle strade comunali e delle piste ciclabili, per la sistemazione di alcune problematiche 

ereditate dalla precedente amministrazione (chiusura della società patrimoniale Castelverde Infrastrutture Srl, 

finanziamento della sentenza avversa al Comune della Corte d’Appello di Brescia relativamente all’esproprio dell’area 

in cui è stata realizzata la rotonda sulla ex S.S. Paullese, finanziamento del completamento della tangenziale di Costa 

Sant’Abramo). 

Si deve tuttavia evidenziare che il territorio italiano sconta ancora un notevole ritardo di sviluppo, derivante da 

problematiche di rilancio dell’economia che si trascinano ormai da anni, a causa dell’incapacità dei governi centrali di 

attuare adeguate politiche di sviluppo e rilancio 

In questi anni abbiamo assistito a una seria e responsabile amministrazione dei bilanci e dei servizi forniti a cittadini 

e imprese, pur messa a dura prova da una crisi economica di enormi proporzioni e da una serie di provvedimenti 

normativi spesso contraddittori, inefficaci, imprecisi, che invece che favorire l'uscita dalla crisi stessa e una corretta 

gestione delle risorse pubbliche, hanno contribuito a renderla sempre meno gestibile.  

 

I Governi centrali che si sono succeduti in questi anni non hanno saputo affrontare i nodi strutturali della crisi, per 

cui questa si presenta nel nostro paese più difficile da gestire rispetto ai paesi trainanti l'Europa: 

 

a. esorbitante spesa pubblica improduttiva 

 

b. elevatissima evasione fiscale 

 

c. corruzione della politica e della pubblica amministrazione 

 

d. lentezza delle procedure burocratiche e della giustizia (penale e civile), dovuta ad inefficienze 

organizzative e a leggi così complesse da apparire inapplicabili.  

 
Invece di perseguire con coraggio una politica per aggredire queste strozzature, a livello governativo ci si è accaniti 



7 

Comune di Castelverde (CR) – Relazione di fine mandato quinquennio 2014 - 2019  

 

in una serie di ritocchi normativi parziali, che hanno complicato la vita ai Comuni, ai semplici cittadini , alle piccole 

e medie imprese, mentre hanno consentito ai ceti più elevati, ai grandi patrimoni, alle grandi sacche di inefficienza 

e di spreco di continuare a prosperare.  

 

Nonostante queste difficoltà di contesto in questi cinque anni l'Amministrazione (sia nella sua parte politica, sia in 

quella gestionale), che ho avuto il piacere e l'onore di coordinare quale primus inter pares , ha saputo conseguire 

risultati tutt'altro che disprezzabili, come la relazione di fine mandato che segue saprà dimostrare con dati di fatto.  

 
 

 
1. 2 Premessa tecnico-operativa 

 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative 

svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati 

dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da 

indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento 

realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale .  
 

 
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente 

la data di scadenza del mandato (art. 4 del D.lgs 149/2011) e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 

stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 

provvedimento di indizione delle elezioni.  

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

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico 

di adempimenti degli enti.  

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

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

 

PARTE I -DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente dal 31/12/2014 al 31/12/2018: 
 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione 5.791      5.726     5.715      5.685        5.703       
 
 

1.2 Organi politici 

 

 

GIUNTA: Sindaco Dott.ssa Graziella LOCCI; 

 
Assessori: 

• SCALISI Giuseppe, vice Sindaco con le seguenti deleghe: Politiche finanziarie (bilancio, Tributi); Commercio 

attività produttive; Servizi (acqua, luce, gas, rifiuti); Urbanistica ed edilizia private; 

• DOMANESCHI Nicoletta, assessore con le seguenti deleghe: Politiche sociali e del lavoro; 

Interculturalità; Istruzione; Cultura; Biblioteca; Politiche giovanili; Pari opportunità; 

• FERLA Ing. Maurizio, assessore con le seguenti deleghe: Lavori pubblici; Ambiente; Territorio e manutenzione 

del patrimonio; Sicurezza e viabilità; Qualità della vita; 

 

 
CONSIGLIO COMUNALE: 

 

Presidente: Sindaco Dott.ssa Graziella LOCCI; 

 
Consiglieri: 

 Giuseppe Scalisi 

 Maurizio Ferla 

 Nicoletta Domaneschi 

 Matteo Laconi (surroga con deliberazione del C.C. n. 2 del 19/01/2015 per dimissioni Paolo Pompini) 

 Anna Zanacchi (surroga con deliberazione del C.C. n. 3 del 19/01/2015 per dimissioni Ivano Dolara) 

 Guido Alessandro Nizzotti (surroga con deliberazione del C.C. n. 23 del 07/06/2018 per dimissioni Circo Chiara) 

 Giada Bruschi  

 Maria Paglioli 

 Giuseppe Priori 

 Fabio Grassani 

 Mario Andrea Lena 

 Mauro Cenicola 
 

 
1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma 

 

Segretario: L'ente ha sottoscritto una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del servizio 

del segretario comunale tra i Comuni di Pieve San Giacomo (15%), Pescarolo ed Uniti (15%) e Castelverde (70%) 

per la nomina del segretario comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri da inizio mandato a tutt'oggi.  

 
Dipendenti: con la costituzione, a far data dal 1/05/2017, dell’Unione di comuni lombarda “Terra di cascine” tra i comuni di 

Castelverde e Pozzaglio ed Uniti il personale dei comuni stessi è stato conferito in dotazione alla nascente Unione; pertanto 

ad oggi il Comune di Castelverde non dispone direttamente di personale alle proprie dipendenze. 
 

1.3.1 Dotazione organica Comune di Castelverde (dal 2014 al 30.04.2017) 
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Numero dirigenti: L'ente non ha dirigenti 

Numero posizioni organizzative nel corso del periodo di mandato: 

• servizio finanziario (Dott. Maurizio Pannini) 

• servizio amministrativo (Tregattini Flavia), 

• servizio assetto del territorio (Ing. Paolo Orlandi in servizio dal 01.11.2016), 

• servizi Sociali (Dott.ssa Baietti Fabrizia, cessata a far data dal 03.06.2016). 

 

 
Numero totale personale dipendente il periodo 2014-2017, sino alla costituzione dell’Unione (1/05/2017). 

 

2014 2015 2016 2017

22 21 21 20  

 

 

1.3.2 Dotazione organica e struttura organizzativa dell’Unione (in vigore dal 01/05/2017). 

 

 

ORGANIGRAMMA UNIONE 
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Numero dirigenti: L'ente non ha dirigenti 

Numero posizioni organizzative non ha posizioni organizzative, i servizi svolti dall’Unione prevedono le seguenti 

posizioni organizzative in capo al personale dell’Unione: 

• servizio finanziario (Dott. Maurizio Pannini) 

• servizio amministrativo (Tregattini Flavia), 

• servizio assetto del territorio (Ing. Paolo Orlandi), 

• servizio urbanistica, commercio ed edilizia privata (Arch. Silvia De Bellis) 
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1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l'ente non è stato commissariato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 141 e 

143 del TUEL: 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente: per tutta la durata del mandato elettorale l'Ente non ha dichiarato il dissesto 

finanziario, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine non ha dovuto 

fare ricorso 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.  

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

 
Settore Contabilità e sviluppo.  

Le criticità riscontrate in questo settore sono legate principalmente ai seguenti fattori: 

Interno: la carenza di personale a cui si contrappone un costante incremento di adempimenti e scadenze, dettate 

anche dalla recente costituzione dell’unione, la quale ha moltiplicato esponenzialmente gli adempimenti e le scadenze 

in carico all’ufficio. Non si può infatti non evidenziare la situazione estremamente precaria con la quale il Comune di 

Pozzaglio si è presentato all’appuntamento dell’unione, implicando maggiore onerosità sul carico di lavoro dei 

dipendenti del neonato ufficio di ragioneria dell’unione stessa. Vale la pena soffermarsi sulla notevole quantità di 

nuovi adempimenti che si riversano sugli uffici comunali a partire dalla necessità di adeguare i regolamenti alle 

frequenti innovazioni legislative, ed evidenziando, tra gli altri, i nuovi adempimenti introdotti dal legislatore in 

materia di trasparenza, controlli interni, anticorruzione, codice di comportamento dei dipendenti, certificazione dei 

debiti e crediti della PA. Tali adempimenti, pur se di rilevante importanza, si riversano sugli uffici spesso sotto 

dimensionati, in una situazione di estrema difficoltà nel procedere ad assunzioni, anche part-time, che lontano dal 

dare i risultati sperati si trasformano in ostacolo all'attività amministrativa. Inoltre anche la progressiva 

modernizzazione dell’informatizzazione delle procedure amministrative hanno sovraccaricato l’ufficio di scadenze e 

adempimenti. 

Esterno: l'eccessiva evoluzione normativa in materia di finanza locale poiché i tributi locali hanno cambiato natura 

e fattispecie, fatta eccezione per le aliquote, e questo ha comportato problematiche correlate alla necessità di adeguare 

i regolamenti, variazioni di entrate non sempre facili da prevedere, riorganizzazione interna dell'ufficio per variazioni 

nella gestione dei singoli tributi; 

 

La suddetta situazione finanziaria, tuttavia, ha di fatto impedito una seria programmazione imposta dalla normativa 

e richiamata persino dalla Corte dei Conti che nel 2013, con una apposita deliberazione, ha pesantemente 

stigmatizzato pesantemente tali comportamenti da parte dello Stato.  

 
Sport e cultura: 

Anche nel quinquennio 2014 – 2019 il settore cultura ha subìto l’effetto dei pesanti tagli alla spesa pubblica imposti 

dalle manovre finanziarie precedenti. Per quanto attiene la biblioteca comunale l’Unione si è trovata senza personale 

idoneo alla gestione diretta del servizio e, pertanto, si è provveduto ad introdurre una forma di gestione tramite 

affidamento del servizio, offrendo in tal modo un servizio migliore per la cittadinanza. 

 
Servizio amministrativo: 

Interno: la carenza di personale a cui si contrappone un costante incremento di adempimenti e scadenze.  
 

 

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

TUEL): per tutto il quinquennio l'ente ha rispettato tutti i parametri di deficitarietà strutturale previsti dall'art. 242 del 

TUEL e dai decreti ministeriali che si sono succeduti di volta in volta nel corso del mandato. 

 
 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 2014-2019 

 

1. Attività Normativa: Nel corso del quinquennio 2014-2019 l'attività normativa, sotto la spinta delle modifiche della 

legislazione nazionale e delle esigenze specifiche del territorio, è stata notevole. Si elencano i principali regolamenti 

e modifiche statutarie approvati: 
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A) Modifiche statutarie, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale: 
- Approvazione modifiche allo Statuto del Comune di Castelverde, con deliberazione n. 39 del 24/11/2018. 

 

B) Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale: 
- Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (tasi), con deliberazione n. 35 del 

8/09/2014; 

- Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (tari) con deliberazione n. 38 del 27/09/2014; 

- Approvazione del Piano regolatore cimiteriale comunale - Regolamento regionale n.6/2004 e ss.mm.ii., con 

deliberazione n. 55 del 28/11/2014; 

- Approvazione del Regolamento per il servizio di volontariato comunale per scopi di pubblica utilità, con deliberazione 

n. 60 del 20/12/2014; 

- Modifica del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, con deliberazione n. 12 del 31/03/2015; 

- Approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali, con deliberazione n. 30 del 24/06/2015; 

- Approvazione del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, con deliberazione n. 31 del 

24/06/2015; 

- Approvazione del Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, con deliberazione n. 32 del 24/06/2015; 

- Modifica del Regolamento comunale di contabilità, con deliberazione n. 50 del 14/10/2015; 

- Approvazione del Regolamento manomissione suolo pubblico, con deliberazione n. 52 del 14/10/2015; 

- Approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con 

deliberazione n. 21 del 27/04/2016; 

- Approvazione del Regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazione n. 25 del 27/04/2016; 

- Approvazione del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi del comune di 

Castelverde, con deliberazione n. 35 del 16/06/2016; 

- Approvazione del Regolamento per la disciplina delle sagre e fiere, con deliberazione n. 64 del 28/11/2016; 

- Approvazione del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, con deliberazione n. 3 del 

1/02/2017; 

- Approvazione del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili patrimoniali di proprietà dell’ente, con 

deliberazione n. 56 del 27/09/2017; 

- Approvazione del Regolamento d'uso e fruizione del parco locale di interesse sovracomunale del Po e del Morbasco, 

con deliberazione n. 15 del 27/04/2018; 

- Modifica del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, con deliberazione n. 40 del 24/11/2018; 

- Approvazione del Regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità, con 

deliberazione n. 45 del 15/12/2018. 

 
C) Regolamenti approvati dalla Giunta Comunale 

- Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione 

n. 22 del 23/04/2014; 

- Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione al comune di Castelverde dei limiti posti dall'art. 9 comma 

28 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 e ss.mm.ii. in merito allo svolgimento di lavoro flessibile e/o temporaneo, con 

deliberazione n. 24 del 28/04/2014; 

- Approvazione dell’aggiornamento della parte i del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: l’assetto 

organizzativo del comune - l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi - i sistemi di 

coordinamento - l'esercizio delle funzioni di direzione - le linee procedurali di gestione del personale, con 

deliberazione n. 34 del 8/05/2015; 

- Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 (Legge n. 190/2012), con deliberazione 

n. 54 del 17/06/2015 (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2015); 

- Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 (Legge n. 190/2012), con deliberazione 

n. 27 del 20/04/2016 (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 28/01/2016); 

- Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 - 2019 (Legge n. 190/2012 

e D.Lgs. n. 33/2013), con deliberazione n. 36 del 13/05/2017 (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 

del 26/01/2017); 

 
 

2. Attività tributaria.  

 

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

2.1.1. IMU e TASI: si riporta l'andamento delle aliquote applicate nel quinquennio alle tre principali fattispecie soggette 

a imposizione: 
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IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione Principale Esclusi Esclusi Esclusi Esclusi Esclusi

Aliquota ab. Principale (Cat. A/1, A/8, A/9) 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

Altri immobili e aree edificabili 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%

Fabbricati produttivi (Cat. D) * 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%

Terreni agricoli 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

* di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
 

 

 

TASI 2014 2015 2016 2017 2018

Abitazione principale e pertinenze 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%

Altri fabbricati e aree edificabili 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%  

 

A partire dall’anno 2016 è prevista la riduzione, a fini IMU, al 75% dell’aliquota (da 0,99% a 0,742%) per gli immobili locati 

a canone concordato (L.9 dicembre 1998 n. 431); è inoltre previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile (applicando 

sempre l’aliquota del 0,99%) per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo 

grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. 

 

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

 

ADDIZIONALE IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

aliquota (per mille) 7 7 7 7 7

soglia di esenzione 13.000,00 €    13.000,00 €    13.000,00 €    13.000,00 €    13.000,00 €     
 

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

 

TARI 2014 2015 2016 2017 2018

TOTALE POPOLAZIONE 5.791             5.726             5.715             5.685             5.703             

TIPOLOGIA TARES TARI TARI TARI TARI

TASSO DI COPERTURA 100% 100% 100% 100% 100%

TOTALE COSTO 679.053,10 €  686.323,75 €  685.791,55 €  717.429,95 €  706.106,80 €  

COSTO PRO CAPITE 117,26 119,86 120,00 126,20 123,81  
 

 

 

3. Attività amministrativa.  

 

3.1. Sistema ed esiti controlli interni: 

 

Il sistema dei controlli interni, così come delineato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 è stato disciplinato da 

apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2013 e tutt’ora in vigore.  

 

I controlli a cui è tenuto l'Ente per le sue dimensioni sono: 

• il controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivo e successivo; 

• il controllo di gestione; 

• il controllo di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

• il controllo sugli equilibri finanziari.  
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Tale tipologia di controlli si coordina con il piano triennale delle azioni intraprese per la prevenzione della corruzione 

adottato annualmente.  

È inoltre previsto il sistema di valutazione della performance approvato deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4 del 
25/01/2018 e modificato e integrato con successiva delibera n. 66 del 08/10/2018. 

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

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

 

• Personale: Nel rispetto dei limiti introdotti circa le spese di personale sono state effettuate le necessarie riorganizzazioni 

per far fronte alle carenze degli uffici in relazione alle assenze temporanee (maternità, aspettative, malattie) ed alle 

molteplici disposizioni legislative che hanno introdotto nuovi compiti e funzioni; si è provveduto inoltre ad adottare le 

necessarie misure per adeguare l'ordinamento degli uffici e dei servizi sia alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 

150/2009 e successive modificazioni (con particolare attenzione al ciclo della performance, al codice di comportamento 

ed al meccanismo sanzionatorio), sia alle disposizioni del DL 190/2013 in materia di prevenzione della corruzione.  

 

• Lavori pubblici: in aggiunta agli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, gli investimenti 

programmati nel periodo del mandato per opere pubbliche sono i seguenti: 
 

 

2014 
 

Acquisto tabelloni luminosi per i centri di Castelverde e Costa Sant’Abramo:       23.990,64 € 

Riqualificazione e messa in sicurezza servizi igienici presso scuole elementari 

scolastici e ottimizzazione impianto di riscaldamento scuola primaria: 

aggiudicazione tramite procedura su piattaforma elettronica sintel 

        26.217,85 € 

Manutenzione straordinaria campo di calcio di Castelverde          6.450,00 € 

Acquisto giochi e attrezzature parchi comunali             4.5000 € 

Manutenzione straordinaria pista ciclabile dei Dossi         22.906,01 € 

Taglio essenze arboree cimitero Marzalengo          8.000,00 € 

2015 
 

Lavori di rifacimento copertura di alcuni immobili comunali previa rimozione 

copertura in lastre di fibrocemento amianto – Copro loculi Costa e Caserma dei 

Carabinieri  

        4.500,00 € 

Realizzazione Sala CED        13.176,00 € 

Manutenzione manto erboso campo di calcio di Castelverde          7.651,84 € 

Interventi di protezione dell'utenza debole mediante realizzazione di n.3 

attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso in località Costa s. 

Abramo 

       13.680,10 € 

Interventi puntuali di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale comunale       30.966,26 € 

 
 

2016 

 

 
 

Interventi di valutazione consistenza elementi componenti il palazzo comunale 

nell'ambito dell'analisi di vulnerabilità sismica 

 

10.797,00 € 

Affidamento incarico per l'esecuzione dell'analisi di vulnerabilità sismica di alcuni 

immobili comunali 

   17.128,80 € 

  2017 

 

 

Interventi messa in sicurezza palazzo comunale 
   13.163,47 € 

Progettazione e realizzazione impianto di video sorveglianza Castelverde     42.000,00 € 

Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico del palazzo municipale finalizzato 

all’ottenimento della dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/08 e verifica 

periodica dell’impianto elettrico del centro culturale agorà ai sensi del d.lgs. 81/08 

    26.804,51 € 
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Servizio di verifica degli impianti elettrici dei magazzini comunali di Castelverde di 

via Ferrari e via Buonarroti e conseguente ottenimento della di.ri. Ai sensi del dm 

37/08 e calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferiche secondo la norma CEI 

en 62305/2013  

      3.791,41 € 

Lavori di adeguamento uscite di emergenza palazzo municipale di Castelverde      16.207,70 € 

Acquisto macchina per polizia locale      20.575,60 € 

Progettazione ed esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa antincendio 

delle scuole primaria e secondaria di Castelverde 

     69.000,00 € 

Interventi di valutazione consistenza elementi componenti le scuole dell'infanzia di 

costa s. Abramo e di San Martino in Beliseto e nell'ambito dell'analisi di 

vulnerabilità sismica 

        9.998,14 € 

Reti antipiccione scuola elementare         5.148,94 € 

Manutenzione straordinaria delle aree "a" e "b" del parco cittadino "Giovanni Paolo 

II, Papa" in comune di Castelverde ed altri lavori stradali  

      47.949,28 € 

Lavori di manutenzione straordinaria  della pavimentazione dell’area giochi del 

parco cittadino “GIOVANNI PAOLO II, PAPA” Area giochi “c” 

      46.360,00 € 

Manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione dell’intersezione 

tra la sp cr ex ss n.415 “paullese” e la bretella sp cr ex ss 234 “codognese” – 

peduncolo - a seguito di furto di conduttori da parte di ignoti.  

     42.000,00 € 

Fornitura e posa di alcuni nuovi giochi e manutenzione di quelli esistenti presso il 

parco cittadino “Giovanni Paolo II, Papa” 

          25.400 € 

Pensiline a Livrasco e Costa Sant’Abramo 
        5.185,00 € 

Automazione cancelli cimiteri comunali 
      10.492,00 € 

2018 
 

Lavori di controsoffittatura degli archivi del palazzo municipale di Castelverde per 

adeguamento alla normativa antincendio 

    10.736,00 € 

Realizzazione impianto rilevazione e spegnimento incendio ad aerosol degli 

archivi comunali ed adeguamento dei presidi esistenti: 

   30.000,00 € 

Lavori di manutenzione straordinaria presso la caserma carabinieri, il municipio, 

la sede delle associazioni e dell’ufficio postale, il magazzino di via Ferrari e la 

scuola secondaria di Castelverde 

   36.500,00 € 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni impianti elettrici 

presenti negli immobili dell'Unione : 

   18.056,00 € 

Fornitura arredi nuovi uffici dell’Unione    10.000,00 € 

Implementazione sistema di video-sorveglianza    19.520,00 € 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni impianti 

termoidraulici presenti negli immobili dell'Unione 

   24.000,00 € 

Manutenzione straordinaria scuola materna San Martino e messa in sicurezza 

gronde in calcestruzzo 

    44.591,00 €  

Manutenzione straordinaria scuola materna Costa Sant’Abramo e messa in 

sicurezza gronde in calcestruzzo 

    46.279,48 € 

Progettazione interventi di adeguamento sismico scuola secondaria di 

Castelverde 

    46.945,60 € 

Incarico professionale per servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo degli interventi 

di adeguamento sismico dell'immobile ospitante la scuola materna di Costa 

S.Abramo in comune di Castelverde 

    49.990,00 € 

Incarico professionale per l'esecuzione delle indagini per la caratterizzazione 

del terreno e la redazione geologica-sismica a supporto della progettazione 

degli interventi di adeguamento sismico degli immobili ospitanti la scuola 

dell'infanzia di costa s. Abramo e la secondaria di primo grado del Comune di 

Castelverde 

      4.355,40 €  
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Manutenzione straordinaria generatore termico scuola primaria     45.457,20 €  

Lavori di manutenzione straordinaria presso la palestra di via Ferrari, il municipio di 

e la scuola primaria di Castelverde 

    46.900,00 € 

manutenzione straordinaria alloggi A.L.E.R.     93.280,00 € 

Manutenzione straordinaria campo di calcio San Martino in Beliseto       5.856,00 € 

Acquisto trattorini tosaerba     19.300,00 € 

Fornitura e posa gioco con relativa pavimentazione anti-trauma presso il parco 

urbano della frazione di costa s. Abramo 

    20.600,00 € 

Lavori di manutenzione stradale straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni 

tratti viari in comune di Castelverde 

     46.662,08 € 

Interventi di riparazione, ripristino ed ampliamento degli impianti di pubblica 

illuminazione presenti sul territorio di Castelverde 

    25.421,00 € 

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti stradali      47.000,00 € 

Lavori di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza stradali     33.907,00 € 

Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali     97.499,00 € 

lavori di ripristino segnaletica orizzontale, nuova posa di segnaletica orizzontale e 

verticale e fornitura nuova segnaletica verticale  nel territorio del comune di 

Castelverde. 

    42.010,00 € 

 
 

 

Gestione del territorio. 

 

Urbanistica ed Edilizia Privata: 

- Disciplinata l’organizzazione di un evento pubblico mettendo a disposizione dell’utenza, anche sul sito, materiale 

informativo e modulistica:  

Organizzare eventi su area pubblica 

 come organizzare l'evento; 

 modello A richiesta; 

 fac-simile relazione tecnica di asseverazione; 

Organizzare eventi in pubblico esercizio 

 come organizzare l'evento; 

 modello SCIA; 

 

- Approvato il Regolamento del verde quale disciplina posta a tutela della vita vegetale dell’intero territorio dei Comuni 

facenti parte dell’Unione “TERRA DI CASCINE” tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti. 

 

- Approvato il Regolamento di manomissione suolo pubblico. 

 
- Promossa la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico con individuazione luoghi sensibili: 

 Deliberazione G.C. n. 28/17 individuazione luoghi sensibili a Castelverde. 

 Regolamentazione delle sale da gioco d'azzardo lecito e per l'installazione di apparecchi da gioco. 

 Deliberazione C.U. n. 39/17 approvazione regolamento sale gioco e installazione apparecchi da gioco. 

 Regolamento delle sale da gioco d'azzardo lecito e per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 

commi 6 e 7 T.U.L.P.S. 

 Comune di Castelverde: Ordinanza Sindacale n. 2 - Disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco 

di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. 

 

 
- Istruzione pubblica: Si è proceduto ad affidare tramite apposita gara sia il servizio trasporto scolastico, sia il 

servizio di refezione scolastica e ad introdurre una dettagliata regolamentazione, approvata dall’Unione, dei medesimi 

servizi e la relativa gestione delle iscrizioni.  Per garantire maggior sicurezza agli alunni nella fruizione del servizio di 

trasposto scolastico si è proseguito con l’utilizzo dell’apposito tesserino di riconoscimento con nomi dei delegati a 

cui i minori possono essere dati in custodia. È stato confermato negli anni del mandato il contributo alla scuola materna 

Mons. Gardinali finalizzato a mantenere la presenza sul territorio di una struttura e di un servizio indispensabili per 

l'infanzia. Per quanto riguarda il servizio di asilo nido l’Unione ha provveduto alla stipula di una convenzione con la 

https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/33214/ORGANIZZARE_EVENTO_AREA_PUBBLICA_definitivo.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/33215/MODELLO_A_EVENTI.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/33216/FAC_SIMILE_ASSEVERAZIONE_TECNICO.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/33217/organizzare_eventi_pubblici_esercizi.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/33218/Scia_trattenimenti_200.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/9780/00_DGC_individuazione_luoghi_sensibili_Castelverde.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/9784/04_DCU_approvazione_regolamento_sale_gioco_e_installazione_apparecchi_da_gioco.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/9785/05_REGOLAMENTO_SALE_DA_GIOCO_ED_INSTALLAZIONE_APPARECCHI_DA_GIOCO.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/9785/05_REGOLAMENTO_SALE_DA_GIOCO_ED_INSTALLAZIONE_APPARECCHI_DA_GIOCO.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/12369/01_ORDINANZA_02-18_orari_gioco_azzardo.pdf
https://www.comune.castelverde.cr.it/uploads/ckeditor/attachments/12369/01_ORDINANZA_02-18_orari_gioco_azzardo.pdf
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Servizi per l’infanzia Società cooperativa Onlus di Castelverde e con l’Unione di Comuni Oglio Ciria con lo scopo di 

calmierare i costi di frequenza al nido sostenuti dalle famiglie. 

 

Per quanto concerne il diritto allo studio per ogni annualità è stato concesso un congruo contributo all'istituto 

comprensivo per le attività connesse al diritto allo studio, rapportato al numero degli alunni.  Si è proceduto inoltre 

all'acquisto di arredi e attrezzature evadendo le richieste avanzate dalla direzione didattica. Attraverso il diritto allo 

studio sono stati finanziati progetti pedagogici di vario tipo tra cui: scuola circo, progetto musicale laboratorio 

teatrale.  

In relazione agli edifici scolastici sono stati eseguiti, grazie agli spazi finanziari che l’Amministrazione ha ottenuto 

mediante l’operazione “#Sbloccascuole2017”, lavori di adeguamento dei dispositivi antincendio presso le scuole 

primaria e secondaria, per la regolarizzazione dei plessi scolastici alle vigenti normative in termini di prevenzione 

incendi, comprendenti la posa di nuovi naspi e idranti, l’installazione di adeguata illuminazione di emergenza sulle vie 

d’esodo, installazione di porte tagliafuoco per la compartimentazione dei locali, posa di sistemi evacuatori di fumo a 

servizio dei corpi scala, incremento della segnaletica di sicurezza e del numero degli estintori. 

Relativamente alla scuola primaria, sono stati eseguiti anche interventi finalizzati all’eliminazione delle infiltrazioni di 

acqua piovana ed alla messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti degli atri e dei corridoi. 

L’Amministrazione ha ottenuto spazi finanziari anche grazie all’operazione “#Sbloccascuole_2018”, che prevedeva 

l’esclusione dal saldo di bilancio delle spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati 

utilizzando l’avanzo di amministrazione, mediante i quali sono stati eseguiti lavori di risanamento e messa in sicurezza 

di intonaci esterni, delle gronde in c.a., manutenzione straordinaria della pavimentazione esterna in porfido, 

realizzazione marciapiedi, e di posa di vetri di sicurezza presso le scuole dell’infanzia di Costa S. Abramo e S. Martino 

in B.. È stato eseguito l’adeguamento dell’impianto di generazione termica presso la scuola primaria ed è stata redatta 

la progettazione degli interventi di miglioramento sismico dell’edificio ospitante la scuola secondaria. 

Sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica delle due scuole dell’infanzia, unitamente a quelle del Municipio.  

 

 
Ciclo dei rifiuti. Si riportano le percentuali, con un positivo trend in aumento, di raccolta differenziata realizzate dal 

Comune nel periodo di riferimento della presente relazione: 

2014 66,2% 

2015 67,7% 

2016 67,6% 

2017 66,8% 

2018 69,7% 

 
• Sociale. Le attività dei servizi sociali sono proseguite con l’obiettivo di mantenere buoni standard qualitativi dei servizi 

a sostegno di minori, famiglie, anziani e disabili. Si evidenziano di seguito le azioni messe in campo 

dall’Amministrazione. 

Settore anziani - è stata rinnovata la convenzione con l’Azienda Sociale per il servizio di assistenza domiciliare e per il 

servizio di telesoccorso. Sono stati erogati contributi per l’integrazione delle rette RSA. Il servizio pasti a domicilio è 

continuato senza interruzione, con l’affidamento dello stesso alla Fondazione OP Redentore di Castelverde. 

Settore disabili - è stato profuso grande impegno nell'assistenza ad personam di minori disabili frequentanti le scuole di 

ogni ordine e grado (dalla scuola infanzia alla scuola secondarie di secondo grado), sia con l'utilizzo di personale 

dipendente, sia attraverso la co-progettazione tra cooperative operanti nel settore, Azienda Sociale e Comune di Cremona. 

Sui disabili adulti si è proceduto con interventi mirati tramite le convenzioni con il Centro Diurno Disabili di Soresina, il 

Centro Diurno Disabili San Giuseppe di Castelverde e la cooperativa LAE di Cremona.  

Settore minori e famiglie – numerosi utenti del servizio ristorazione scolastica e del servizio scuolabus, hanno usufruito 

di agevolazioni delle quote di frequenza in relazione alla situazione economico familiare su base ISEE. 

L’Amministrazione ha aderito al bando attivato da Regione Lombardia sulla misura Nidi Gratis consentendo alle 

famiglie aventi diritto di usufruire gratuitamente del servizio. È stata svolta azione di e supporto alle famiglie nella 

richiesta delle domande Dote Scuola. Sono state sottoscritte convenzioni con la Parrocchia di Castelverde sia per la 

realizzazione di Centri Estivi per agevolare, nel periodo estivo, le famiglie con entrambi i genitori impegnati al lavoro, 

sia per la realizzazione di attività di post scuola a sostegno degli alunni della scuola primaria nella elaborazione dei 

compiti. 

Sono stati concessi contributi economici una-tantum a soggetti privati in situazioni di particolare disagio sociale, sempre 

documentato da certificazione ISEE o eventuale altra attestazione significativa. 

Grande rilevanza ha rappresentato la realizzazione del progetto “Risorsa lavoro” con il servizio di inserimento lavorativo 

dell’Azienda sociale del cremonese, che ha visto il coinvolgimento e la responsabilizzazione di persone svantaggiate, a 
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compensazione di insolvenze maturate nei confronti dell’Ente o di altri soggetti. 

Sono stati attivati progetti sociali mediante impiego di patto sociale per l’inclusione di persone svantaggiate, puntando 

all’autodeterminazione delle stesse e sostenendole in momenti di particolare difficoltà. Per far fonte alla riduzione delle 

risorse disponibili, senza rinunciare a servizi rilevanti per la popolazione più svantaggiata, si è proseguita la 

collaborazione con l'associazione Auser "II sorriso" di Castelverde con la finalità di sviluppare l'attività di volontariato 

sul territorio e garantire i servizi di sorveglianza sugli scuolabus comunali, controllo all'attraversamento pedonale 

all'uscita dalla scuola e trasporto di anziani e disabili del territorio.  

Infine è stata attiva la convenzione con il Tribunale di Cremona per il recupero e l’inserimento sociale di persone 

coinvolte in attività illecite attraverso la messa alla prova legge 67/2014 e lavori di pubblica utilità (art. 54 D.lgs. 

274/2000).  

 
3.1.2. Controllo strategico: tale controllo, ai sensi dell'art. 147 - ter del TUEL, è previsto, in fase di prima 

applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100. 000 abitanti, a 50. 000 abitanti per il 2014 e a 15. 

000 abitanti a decorrere dal 2015; pertanto il Comune di Castelverde non è soggetto al controllo strategico.  
 

 

3.1.3. Valutazione delle performance 

L'Ente ha adottato un regolamento per la valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 27/05/2015 avente ad oggetto “Sistema di valutazione della 

performance: approvazione”, che sostituisce integralmente, dall’anno 2015, il precedente sistema, (approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 22/02/2012 avente oggetto "Approvazione del sistema di valutazione 

dei risultati dei Responsabili di servizio o di centro di competenza, del sistema permanente di valutazione dei 

dipendenti e della relativa scheda di descrizione degli obiettivi").  

La valutazione delle performance dei responsabili di servizio è effettuata dal un organismo di valutazione, istituito ai 

sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22/02/2012 avente oggetto "Approvazione della parte III 

del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Norme per la costituzione ed il funzionamento 

dell’Organismo di valutazione", e si incentra sulle fasi della programmazione e del monitoraggio dei risultati ottenuti, 

tutt’ora in vigore. 

A partire dal 2017 l’attività di gestione e regolamentazione del personale la quale si occupa anche di valutazione della 

performance è stata conferita all’Unione. 

 
Delibere della Giunta Comunale in materia di regolamentazione e gestione della performance: 

- Nuovo testo dell’aggiornamento della parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: l’assetto 

organizzativo del comune - l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi - i sistemi di 

coordinamento - l'esercizio delle funzioni di direzione - le linee procedurali di gestione del personale (approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 8/05/2015); 

- Relazione sulla performance anno 2013 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 3/09/2014); 

- Relazione sulla performance anno 2014 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 8/07/2015); 

- Relazione sulla performance anno 2015 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/06/2016); 

- Relazione sulla performance anno 2016 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 5/07/2017); 

 

Delibere della Giunta dell’Unione in materia di regolamentazione e gestione della performance: 

- Deliberazione G.U.  n. 4 del 25.01.2018 “Approvazione del sistema di valutazione della performance vigente 

dall’anno 2018”; 

- Deliberazione G.U. n. 66. del 08.10.2018 “Sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione 

G.U.  n. 4 del 25.01.2018: modifica ed integrazione”; 

- Relazione sulla performance anno 2017: approvazione (Deliberazione G.U.  n. 45 del 27/06/2018). 

 

 
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUEL: tale controllo, ai sensi 

dell'art. 147-quater del TUEL, è previsto, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore 

a abitanti, a 50. 000 abitanti per il 2014 e a 15. 000 abitanti a decorrere dal 2015; pertanto il Comune di 

Castelverde non è soggetto a tale tipologia di controllo.  

 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

1. Dati finanziari a consuntivo 
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1. 1Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

 

 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018

ENTRATE CORRENTI 3.644.907,92   3.853.041,45       3.488.763,86   3.732.865,00  3.274.030,73   

TITOLO IV 102.198,52      63.636,91             37.113,19         52.096,99        290.911,98      

TITOLO V -                      -                           -                      -                     -                      

TOTALE 3.747.106,44   3.916.678,36       3.525.877,05   3.784.961,99  3.564.942,71    
 
 
 

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018

SPESE CORRENTI (I) 3.205.085,23   3.177.046,19       3.170.012,80   3.212.898,09  2.651.396,28   

SPESE C/CAPITALE (II) 136.020,11      424.955,23           295.867,19      928.518,18     737.567,31      

RIMBORSO PRESTITI (III) 127.020,88      129.646,08           132.770,72      135.948,32     139.205,36      

TOTALE 3.468.126,22   3.731.647,50       3.598.650,71   4.277.364,59  3.528.168,95    
 

 

 

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2018

TITOLO VI ENTRATE 207.639,64      373.032,43           401.088,20      326.140,55     388.679,77      

TITOLO IV SPESE 207.639,64      374.532,43           401.088,20      326.140,55     388.679,77       
 

 

1. 2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018

FPV ENTRATE CORRENTI 182.880,68 75.402,35 6.323,93

ENTRATE TITOLI I-II-III 3.644.907,92 3.853.041,45 3.488.763,86 3.732.865,00 3.274.030,73

SPESE TITOLO I 3.205.085,23 3.177.543,95 3.170.012,80 3.212.898,09 2.651.396,28

FPV SPESE CORRENTI 75.402,35 6.323,93 47.520,86

TRASFERIM C/CAPITALE 216.000,00

RIMBORSI PRESTITI 127.020,88 129.646,08 132.770,72 135.948,32 139.205,36

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 312.801,81 545.851,42 77.458,67 453.097,01 435.908,23

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 

 

 
1. 3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

 

 



2
0 

Comune di Castelverde (CR) – Relazione di fine mandato quinquennio 2014 - 2019 

 

ANNO 2014

RISCOSSIONI (+) 3.459.227,24

PAGAMENTI (-) 2.813.734,13

DIFFERENZA 645.493,11

RESIDUI ATTIVI (+) 495.518,84

RESIDUI PASSIVI (-) 862.031,73

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 278.980,22

RISULTATO DI GESTIONE
278.980,22

 
 

RISCOSSIONI (+) 3.580.339,58

PAGAMENTI (-) 3.438.812,33

DIFFERENZA 141.527,25

RESIDUI ATTIVI (+) 710.871,21

RESIDUI PASSIVI (-) 667.865,36

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 184.533,10

RISULTATO DI GESTIONE 184.533,10

ANNO 2015

 
 

 

RISCOSSIONI (+) 3.817.737,61

PAGAMENTI (-) 3.814.253,72

DIFFERENZA 3.483,89

RESIDUI ATTIVI (+) 1.080.797,27

RESIDUI PASSIVI (-) 864.715,55

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 219.565,61

RISULTATO DI GESTIONE

ANNO 2016

219.565,61
 

 

RISCOSSIONI (+) 3.144.444,01

PAGAMENTI (-) 3.409.773,18

DIFFERENZA -265.329,17

RESIDUI ATTIVI (+) 710.871,21

RESIDUI PASSIVI (-) 1.193.731,96

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) -748.189,92

ANNO 2017

RISULTATO DI GESTIONE -748.189,92
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RISCOSSIONI (+) 3.580.339,58

PAGAMENTI (-) 3.438.812,33

DIFFERENZA 141.527,25

RESIDUI ATTIVI (+) 710.871,21

RESIDUI PASSIVI (-) 667.865,36

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 184.533,10

ANNO 2018

RISULTATO DI GESTIONE 184.533,10
 

 
Il risultato negativo del 2012 è stato determinato dall'applicazione di € 936.020,01 di avanzo di amministrazione 
Anche nel 2009 è stato applicato l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei mutui, nella misura di 

euro 295.186,06.  
 

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

 

2014 2015 2016 2017 2018

FONDO CASSA AL 31 12 2.016.642,92   1.983.311,66       1.986.795,55   1.943.290,47  2.514.073,94   

RESIDUI ATTIVI FINALI 766.065,89      975.890,19           1.080.797,27   1.127.319,14  653.241,63      

RESIDUI PASSIVI FINALI 1.550.512,35   752.371,56           864.715,55      1.515.076,50  1.591.344,32   

AVANZO DI AMM.NE 1.232.196,46   2.206.830,29       2.202.877,27   1.555.533,11  1.575.971,25   

FPV SPESE CORRENTI 182.880,68           75.402,35         6.323,93          47.520,86         

FPV SPESE C/CAPITALE 37.482,96             30.098,56         542,80               

RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.986.466,65       2.097.376,36   1.549.209,18  1.527.907,59   

di cui

VINCOLATO 538.079,54      1.130.209,37       // 69.914,08        69.914,08         

ACCANTONATO // // 784.186,77      711.342,16     160.000,00      

NON VINCOLATO 694.116,92      856.257,28           1.313.189,59   767.952,94     1.297.993,51   

ANTICIPAZIONE DI CASSA NO NO NO NO NO
 

 

 

 

 

2. Gestione dei residui. 

 
2.1. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

 
ANNO 2013 
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RESIDUI ATTIVI INIZIALI RISCOSSI MAGGIORI MINORI RIACCERTATI DA RIPORTARE

RESIDUI 

PROVENIENTI 

DALLA GEST. DI 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI

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

TITOLO I 569.264,65 416.518,98 0,00 101879,81 467.384,84 50.865,86 605.604,84 656.470,70

TITOLO II 58.259,41 25.900,72 0,00 609 57.650,41 31.749,69 24.618,81 56.368,50

TITOLO III 699.409,82 590.031,17 0,00 49000,01 650.409,81 60.378,64 370.660,35 431.038,99

TOTALE I-II-III 1.326.933,88 1.032.450,87 0,00 151.488,82 1.175.445,06 142.994,19 1.000.884,00 1.143.878,19

TITOLO IV 1.140.748,02 1.086.594,26 0,00 0 1.140.748,02 54.153,76 196.122,00 250.275,76

TITOLO VI 2.594,60 0,61 0,00 0 2.594,60 2.593,99 27.548,57 30.142,56

TOTALE 2.470.276,50 2.119.045,74 0,00 151.488,82 2.318.787,68 199.741,94 1.224.554,57 1.424.296,51

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI - ANNO 2013

 

 

RESIDUI PASSIVI INIZIALI PAGATI MAGGIORI MINORI RIACCERTATI DA RIPORTARE

RESIDUI 

PROVENIENTI 

DALLA GEST. DI 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI

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

TITOLO I 1.085.521,58 754.762,96 0 -86066,49 999455,09 244.692,13 887.884,45 1.132.576,58

TITOLO II 1.982.542,03 1.543.789,07 0 -189185,17 1793356,86 249.567,79 378.497,30 628.065,09

TITOLO III 0 0 0 0 0 0 0 0,00

TITOLO IV 71.500,80 16.056,34 0 -24340,94 47159,86 31.103,52 38.179,41 69.282,93

TOTALE 3.139.564,41 2.314.608,37 0,00 -299.592,60 2.839.971,81 525.363,44 1.304.561,16 1.829.924,60

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ANNO 2013

 
 

 

 

ANNO 2017 

 

RESIDUI ATTIVI INIZIALI RISCOSSI RIACCERTATI DA RIPORTARE

RESIDUI 

PROVENIENTI 

DALLA GEST. DI 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI

CONSUNTIVO 2017 a b e (a+c-d) f (a-b+e) g h (f+g)

TITOLO I 561.685,64 307.786,65 -193.539,46 60.359,53 503.547,76 563.907,29

TITOLO II 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 6.262,99 6.262,99

TITOLO III 503.008,30 398.392,73 -5.221,60 99.393,97 441.578,86 540.972,83

TOTALE I-II-III 1.066.243,94 707.729,38 -198.761,06 159.753,50 951.389,61 1.111.143,11

TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI 0,00 0,00 0,00 0,00 27.548,57 27.548,57

TITOLO VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO IX 14.553,33 15.912,46 2.266,24 907,11 5.947,89 6.855,00

TOTALE RESIDUI 1.080.797,27 723.641,84 -196.494,82 160.660,61 984.886,07 1.145.546,68

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI - ANNO 2017
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RESIDUI PASSIVI INIZIALI PAGATI RIACCERTATI DA RIPORTARE

RESIDUI 

PROVENIENTI 

DALLA GEST. DI 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI

CONSUNTIVO 2017 a b e (a+c-d) f (a-b+e) g h (f+g)

TITOLO I 719.537,47 423.204,96 -41553,26 254.779,25 870.377,87 1.125.157,12

TITOLO II 43.331,43 35.944,60 0,00 7.386,83 284.734,09 292.120,92

TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII 101.846,65 42.668,19 0,00 59.178,46 38.620,00 97.798,46

TOTALE RESIDUI 864.715,55 501.817,75 -41.553,26 321.344,54 1.193.731,96 1.515.076,50

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ANNO 2017

 
 

 

 

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

 
 

RESIDUI ATTIVI AL 31/12 2013 2014 2015 2016 2017

TITOLO I 569.264,65 656.470,70 414.400,08 538.124,34 561.685,64

TITOLO II 58.259,41 56.368,50 31.442,29 0,00 1.550,00

TITOLO III 699.409,82 431.038,99 301.286,66 430.228,99 503.008,30

TITOLO IV 1.140.748,02 250.275,76 10.000,00 0,00 0,00

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI 2.594,60 30.142,56 8.936,86 0,00 0,00

TITOLO VII 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

TITOLO IX 0,00 0,00 0,00 6.036,86 14.553,33

TOTALE 2.470.276,50 1.424.296,51 766.065,89 975.890,19 1.080.797,27  
 

 

2.3. Rapporto tra competenza e residui: 
 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALE RESIDUI ATTIVI (TITOLI I  e III) 1.268.674,47 1.087.509,69 715.686,74 968.353,33 1.064.693,94

TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA TITOLI I  e III 3.886.604,91 3470199,44 3693759,3 3349747,4 3573491,44

RAPPORTO % 32,64% 31,34% 19,38% 28,91% 29,79%  
 

Si riporta la percentuale del rapporto tra residui attivi dei titoli primo e terzo al 31 dicembre e accertamenti di 

competenza dei titoli primo e terzo. 

Nel prospetto seguente si riporta il medesimo conteggio effettuato in base ai criteri indicati dal parametro n  2 della 

tabella relativa ai parametri di deficitarietà ovvero: 

- dal 2009 sino al 2011 si computano i titoli primo e terzo con esclusione dell'addizionale irpef (Decreto 24 

settembre 2009) 

- dal 2012 al 2013 si computano i titoli primo e terzo con esclusione del fondo di solidarietà (Decreto 18 

febbraio 2013) 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALE RESIDUI ATTIVI (TITOLI I  e III) 1.268.674,47 1.087.509,69 715.686,74 968.353,33 1.064.693,94

TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA TITOLI I  e III 3.886.604,91 3470199,44 3693759,3 3349747,4 3573491,44

RAPPORTO % 32,64% 31,34% 19,38% 28,91% 29,79%
 

 

3. Patto di Stabilità Interno. 
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Nel corso del mandato i vincoli di finanza pubblica sono cambiati, infatti la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, ai commi 

dal 707 al 729, novella il patto di stabilità interno introducendo il pareggio di bilancio. 

 

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

/ “pareggio di bilancio”; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 

escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 

2014 2015 2016 2017 2018

S S S S S
 

 

3.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: L'Ente ha sempre 

rispettato il patto di stabilità 

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

sempre rispettato, il patto e pertanto, non ha ricevuto sanzioni per il mancato rispetto del patto 

 

4. Indebitamento: 
 

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

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018

DEBITO RESIDUO AL 31/12 1.610.271,60  1.480.179,04   1.347.408,32   1.211.460,00   1.072.254,64   

POPOLAZIONE RESIDENTE 5.791                5.726                 5.715                 5.685                 5.703                 

RAPPORTO 278,06              258,50               235,77               213,10               188,02               

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

 
 

 
 

4.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun 

anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INTERESSI PASSIVI 13.753,85 7.840,65 3.434,24 456,49 0,00 0,00

ENTRATE CORRENTI 4.422.006,18 3.644.907,92 3.853.041,45 3.488.763,86 3.732.865,00 3.274.030,73

INCIDENZA % 0,31% 0,22% 0,09% 0,01% 0,00% 0,00%

Incidenza percentuale attuale degl i  interess i  pass ivi  sul le entrate correnti  (art. 204 TUEL)

 
 

4.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 
4.4 Rilevazione flussi: L'ente non ha in essere strumenti di finanza derivata, pertanto, non vi sono flussi positivi e 

negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, 

indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato): 
 

 

5. Contabilità economico-patrimoniale 

 

 
5. I. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, in riferimento ai 

bilanci consuntivi approvati, ai sensi dell'art. 230 del TUEL: 

Anno 2013 – CONTO DEL PATRIMONIO 
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ATTIVO importo PASSIVO importo

A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 22.716,17 I) NETTO PATRIMONIALE 8.416.070,78

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.002.616,65 II) NETTO DA BENI DEMANIALI 0

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.807.017,45 TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.416.070,78

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 14.832.350,27

B) CONFERIMENTI

B) ATTIVO CIRCOLANTE I) CONFERIMENTI DA TRASFER. C/CAP. 336.720,34

I) RIMANENZE 0 II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 5.891.027,74

II) CREDITI 1.426.624,73 TOTALE CONFERIMENTI 6.227.748,08

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI 0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.328.749,37 C) DEBITI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.755.374,10 I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 1.736.846,00

Ii) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.132.576,58

C) RATEI E RISCONTI III) DEBITI PER IVA

I) RATEI ATTIVI 0 IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

II) RISCONTI ATTIVI 0 V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 69.282,93

VI) DEBITI VERSO: IMPRESE COLL., CONTROL. 0

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 17.587.724,37 VII) ALTRI DEBITI 5.200,00

TOTALE DEBITI 2.943.905,51

D) RATEI E RISCONTI

I) RATEI PASSIVI 0

II) RISCONTI PASSIVI 0

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C) 17.587.724,37

CONTI D'ORDINE importo CONTI D'ORDINE importo

D) OPERE DA REALIZZARE 628.065,09 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 628.065,09

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI 0 G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 628.065,09 TOTALE CONTI D'ORDINE 628.065,09

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

 
 

 

 

 

 

Anno 2013 – CONTO ECONOMICO 

 



2
6 

Comune di Castelverde (CR) – Relazione di fine mandato quinquennio 2014 - 2019 

 

 
 

 

 

 

Anno 2017 – CONTO DEL PATRIMONIO 
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ATTIVO importo PASSIVO importo

A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 57.473,13 TOTALE PATRIMONIO NETTO 16.887.267,27

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 16.172.331,71

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 735.791,28 B) CONFERIMENTI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 16.965.596,12 I) CONFERIMENTI DA TRASFER. C/CAP. 336.720,34

II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 5.891.027,74

B) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE CONFERIMENTI 6.227.748,08

I) RIMANENZE 0

II) CREDITI 1.121.588,15 C) DEBITI

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI 0 I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 1.211.460,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.943.290,47 Ii) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.064.878,62 III) DEBITI PER IVA 1.602,31

IV) DEBITI VERSO FORNITORI 573.125,67

C) RATEI E RISCONTI V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI

I) RATEI ATTIVI 0 VI) DEBITI VERSO: ALTRE AMM.NI PUBBLICHE 787.811,65

II) RISCONTI ATTIVI 0 VII) ALTRI DEBITI 140.664,75

TOTALE DEBITI 2.714.664,38

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 20.030.474,74

D) RATEI E RISCONTI

I) RATEI PASSIVI 0

II) RISCONTI PASSIVI 0

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C) 25.829.679,73

CONTI D'ORDINE importo CONTI D'ORDINE importo

D) OPERE DA REALIZZARE 0,00 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 0,00

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI 0 G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2017

 
 

 

 

Anno 2017 – CONTO ECONOMICO 
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5.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
Quadro I O e I O bis del certificato al conto consuntivo 

Nel corso del quinquennio sono emersi due debiti fuori bilancio relativamente a due sentenze avverse: 

 Deliberazione C.C. n. 45 del 05.07.2017 “Causa RISC srl – sentenza n. 428/2017 pubbl. Il 22/03/2017 rg n. 

912/2010: riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 d.lgs. 267/2000.” 

 Deliberazione n. 23 del 26.04.2015 “Sentenza n. 644/2014: riconoscimento del debito fuori bilancio, art. 194 lett. 

a) d.lgs. 267/2000” relativa ad un sinistro stradale. 
 

 
6. Spesa per il personale. 

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

 

Il limite di spesa durante il quinquennio del mandato è il seguente: 

 spesa media del triennio 2011-2013 per il periodo 2014-2016 (ex art. Art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e 

ss.mm.ii.) limite al netto delle spese da togliere e degli aumenti contrattuali € 883.408,86. 

 spesa sostenuta al 31/12/2016 per il periodo successivo alla costituzione dell’Unione (ex art. 32 c. 5 TUEL) spesa 

complessiva comuni costituenti unione € 1.092.640,21, di cui Castelverde € 862.792,17. 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

comma 557 rif. 

triennio 

2011/2013

comma 557 rif. 

triennio 

2011/2013

comma 557 rif. 

triennio 

2011/2013

art. 32 comma 5 

TUELL ruif. 

231/12/2016

art. 32 comma 5 

TUELL ruif. 

231/12/2016

Tetto di spesa 883.408,86 883.408,86 883.408,86 862.792,17 862.792,17

Importo spesa di 

personale sostenuta 852.923,37 722.106,50 731.388,35 862.792,17 862.792,17

Ris petto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese ci 

personale sulle spese 

correnti

24,24 24,36 23,3 21,09 19,83

 
 

 

6.2. S;pesa del personale pro-capite: 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Importo spesa di 

personale 

sostenuta

852.923,37   722.106,50   731.388,35   862.792,17   862.792,17   

Popolazione 5.791             5.726             5.715             5.685             5.703             

RAPPORTO 147,28           126,11           127,98           151,77           151,29            
 

 

6.3. Rapporto tra abitanti e dipendenti: 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Importo spesa di 

personale sostenuta
852.923,37   722.106,50       731.388,35   862.792,17   862.792,17      

Dipendenti 22 21 21 20 20

RAPPORTO 38.769,24     34.386,02         34.828,02     43.139,61     43.139,61         
 

 

6.4. Il lavoro a tempo determinato è soggetto a limitazione, per gli enti locali, a partire dall'anno 2012. Non è stato 

assunto personale a tempo determinato nel quinquennio osservato dalla presente relazione da parte del Comune di 

Castelverde. 
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6.5.  limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni. 
 

 
6.6. Fondo risorse decentrate. 

 

L’Ente ha provveduto ad effettuare la contrattazione integrativa decentrata ogni anno 
 

Gli stanziamenti indicati comprendono il risparmio degli straordinari dell'anno precedente e gli importi relativi alla 

progettazione. Senza tali voci il fondo ha il seguente andamento: 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

F.do risorse decentrate 46.051,05     52.440,75         42.463,61     44.749,17     
 

 

 

 

6.7. 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 esternalizzazioni che abbiano comportato trasferimento 

di personale ma ha trasferito tutte le funzioni all’Unione a far data dal 01/05/2017. 
 

(• 

 

E0167/02 

 

 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di 

controllo. 

 
1. Rilievi della Corte dei conti. 

L'ente non è stato oggetto da parte della Corte dei Conti di deliberazioni, sentenze, pareri per gravi irregolarità 

contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Nell 'anno 2013 la Corte 

dei Conti ha chiesto informazioni sul bilancio della società partecipata Castelverde infrastrutture srl, con particolare 

riferimento alle ragioni che hanno portato alla perdita esposta nell’esercizio 2011 e al risultato negativo del 

patrimonio netto. In seguito alle osservazioni esposte dal revisore tale istruttoria è stata archiviata. 

 

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

 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'organo di revisione non ha segnalato irregolarità 

 
Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 

 
1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, 

quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 

L'Amministrazione ha adottato i provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa, 

uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di riduzione delle spese della politica , di riduzione delle spese 

di rappresentanza, di riduzione delle spese per formazione del personale e missioni, spese per gli incarichi 

e autovetture. 

Si è provveduto a redigere ed inviare tutti i prospetti SOSE relativi ai fabbisogni standard, ma al momento questi 

non sono ancora stati definiti. 

Per quanto attiene alle riduzioni di spesa si evidenzia che i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno comportato 

la conseguenza di ridurre la spesa corrente. L'amministrazione si è prodigata per favorire lo sviluppo 

dell’associazionismo e del volontariato. 
 

 

 

 
Parte VI - Organismi controllati 

 

1 Organismi controllati: 
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L'Ente partecipa alcune società con quote esigue. 

 Si riporta l 'elenco delle società partecipate direttamente: 

 

 

Casalasca Servizi Spa Diretta 2,68%

Padania acque spa Diretta 2,20%

Azienda sociale del cremonese Diretta 3,41%

Nome società
Tipo di 

partecipazione

Quota di 

partecipazione

 
 

\ .· 

 

E0167/ 

Nel corso del mandato si è provveduto a chiudere la società patrimoniale Castelverde Infrastrutture Srl, società patrimoniale 

interamente partecipata dal comune di Castelverde, che era stata posta in liquidazione dalla precedente amministrazione. 

 

Con l’ultima deliberazione di ricognizione delle società a partecipazione pubblica si è provveduto a prevede la dismissione 

delle quote della società Casalasca servizi SPA che, a giudizio di questa Amministrazione, non ha adeguato lo Statuto alla 

disciplina contenuta nel TUSPP. 

 

Particolare attenzione p stata data dal legislatore nazionale al controllo delle società a partecipazione pubblica. Nel corso del 

mandato sono stati svolti i seguenti adempimenti: 

 

 Deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2016 “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

ex art.1, commi 611 e 612 legge 190/2014” 

 Deliberazione C.C. n. 12 del 15/03/2016 “Relazione sui risultati conseguiti rispetto al piano di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie ex art.1, commi 611 e 612 legge 190/2014, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 del 31.03.2015” 

 Deliberazione C.C. n. 61 del 27/09/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 

2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute al 23 

settembre 2016.” 

 Deliberazione C.C. n. 44 del 15/12/20108 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, d.lgs 

19.8.2016 n. 175 come modificato dal d.lgs 16.6.2017 n.100: approvazione.” 
 

 
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato 

i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008? 

 
SI 

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

retributive per le società di cui al punto precedente. 

 
SI 

 

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

Esternalizzazione attraverso società:         
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Forma giuridica

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione

Patrimon o 

netto azienda o 

società (5)

Tipologia di 

società
A B e

- 0,00% -

- 0,00% - -

- 0,00% - -

- 0,00% - -

- 0,00% - -

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIP Ll SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO

BllANCIO DI PREVISIONEANNO 2013

-3

Fatturato 

registrato o valore 

della produzione

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo

(1) Gli importi van no riportati con due zero dopo la v irgola .

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

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

Campo di attività (2)

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

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

ed i consorzi -azienda.

(5) Si intende il capitale sociale più fondi d i riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali 

ed i consorzi -azienda .

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione 

fino allo 0,49%.      
 . 

 

Si riportano i codici attività: 

05 - Smaltimento rifiuti e tutela ambientale 

11 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

07 - Servizi di protezione sociale 

13 - Altro 
 

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

precedente): 
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Forma 

giuridica

Fatturato 

registrato o 

valore di 

produzione

Percentuale di 

partecipazione  o di 

capitale di 

dotazione (5) (7)

Patrimonio 

netto azienda o 

società (6)

Risu tato di esercizio 

positivo o negativo

Tipologia 

anzienda o 

società (2)

A B c

S.P.A. 5 12.548.935 2,68%
1.512.907.0

0
178.888

S.P.A . 13 52.232.821,00 2,20% 42.347.462,00 4.560.850

Azienda 

speciale
7 5.091.645 3,40% 77.874,00 -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

- 0 - -

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO 

(1)

come da certificato preventivo-quadro 6 quater)

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

speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017 (ULTIMO DISPONIBILE)

Campo 

di attività

(3) (4)

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

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia 

superiore o uguale a cinque;

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

(2)  Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle estemalizzazioni dei 

servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.

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

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

fatturato complessivo della società

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

di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi-azienda .

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione 

più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda .
(7)  Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali s i realizza una percentuale di 

partecipazione fino al 0.49%  
 

Si riportano i codici attività: 

05 - Smaltimento rifiuti e tutela ambientale 

13 – Servizio idrico 

07 – Servizi sociali 

 


