COMUNE DI SANFRONT
Provincia di CUNEO
Piazza Statuto 2
C.F. 85002210046 – P.IVA: 00564590040

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

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2,178, 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 nei 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, redatta dal Segretario comunale o dal Responsabile Finanziario, è sottoscritta dal Sindaco
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
trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro tre giorni.
La relazione di fine mandato deve essere pubblicata, ai sensi dei cc. 2 e 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011,
come sostituiti dall’art. 11, c. 1, del d.l. 16/2014, unitamente alla certificazione dell’organo di revisione
dell’ente locale, sul sito istituzionale del Comune entro la sezione “Amministrazione trasparente” – sotto
sezione: Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni.
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L’ esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempienti 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 tuoel 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.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2014 n. 2430
Popolazione residente al 31-12-2015 n. 2395
Popolazione residente al 31-12-2016 n. 2381
Popolazione residente al 31-12-2017 n. 2354
Popolazione residente al 31-12-2018 n. 2354

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco: MEIRONE rag. Emidio (Gestione del personale – Rappresentanza – Trasporti – Polizia Municipale –
Turismo – Edilizia Privata – Commercio – Sport)
Assessori:
GRANDE Arch. Eva Maria Silvia – Vice sindaco (Urbanistica – Patrimonio e Demanio – Gestione del
Territorio – Ambiente – Viabilità interna ed esterna – Valorizzazione territorio montano – Cultura e tempo
libero – Scuola – Politiche sociali)
FERRATO geom. Silvio (Bilancio – Lavori pubblici – Attività produttive – Innovazione tecnologica –
Agricoltura – Rapporti con le Associazioni – Fiere e artigianato – Protezione civile)
CONSIGLIO COMUNALE.
Consiglieri:
GELSOMINO Alessandro
BORSETTI geom. Laura
BONANSEA Federico
BELVISO Danilo
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LOMBARDO dr. Francesco
MOINE geom. Roberto
RUDARI ins. Annarosa
MARTINO Onorato

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario attuale: MANZONE dott. Gianluigi
Fino al 30 giugno 2015 la struttura organizzativa dell’Ente era la seguente:
Numero posizioni organizzative: 3
-

Area Amministrativa

-

Area Tecnica

-

Area Finanziaria

Numero totale personale dipendente:
-

Anno 2014: n. 10

-

Anno 2015: n. 10

Con decorrenza 1° luglio 2015 il tutto il personale è transitato alle dipendenze dell’Unione Montana dei
Comuni del Monviso costituitasi con atto 11 marzo 2014 e regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR
Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014. All’Unione medesima sono state trasferite tutte le funzioni
fondamentali.
1.4 Condizione giuridica dell’ente:
Il Comune di Sanfront ai sensi dell’art. 141 e 143 del T.U.E.L. non è commissariato e non lo è mai stato
nel periodo del mandato (2014-2019).
1.5 Condizione finanziaria dell’ente:
Il Comune di Sanfront, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, non ha dichiarato il
dissesto finanziario, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL e
non ha fatto ricorso al contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/ esterno:
Come indicato precedentemente il Comune di Sanfront ha aderito all’Unione Montana dei Comuni del
Monviso trasferendo tutte le funzioni fondamentali ed il personale dipendente.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23 giugno 2015 è stata approvata la convenzione
regolamentativa per la gestione associata del servizio anagrafe stato civile ed elettorale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14 luglio 2015 è stato recepito il nuovo assetto
organizzativo definito dall’Unione per gli Enti compartecipi.
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Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi
all’inizio ed alla fine del mandato:

Anno 2014: positivo parametro 2) “Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per
cento rispetto avi valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Anno 2015: tutti negativi
Anno 2016: tutti negativi
Anno 2017: tutti negativi
Anno 2018: per l’esercizio 2018 non sono ancora definiti in quanto il Conto del bilancio è in fase di
definizione)

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Nel corso del mandato elettivo sono stati adottati i seguenti provvedimenti aventi natura
regolamentare da parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale:
-

C.C. n. 33 del 11/07/2014 “Approvazione nuova convenzione con l’Asilo Infantile “Guido
Roccavilla”.

-

C.C. n. 38 del 30/09/2014 “Approvazione bozza di convenzione per l’utilizzo in forma associata della
Commissione locale per il paesaggio”.

-

C.C. n. 39 del 30/09/2014 “Approvazione bozza di convenzione per la gestione associata della
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale”.

-

C.C. n. 45 del 12/11/2014 “Regolamento per l’autenticazione delle sottoscrizioni presso il domicilio
delle persone inferme”

-

C.C. n. 3 del 27/02/2015 “Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) e per il conferimento all’Unione Montana dei Comuni del Monviso delle attività e funzioni
di competenza. Provvedimenti”.

-

C.C. 19 del 23/06/2015 “Gestione associata servizio anagrafe
Convenzione regolamentativa. Provvedimenti.”

-

C.C. n. 21 del 31/07/2015 “Regolamento comunale di contabilità. Approvazione appendice relativa
agli ordinativi informatici.”

-

C.C. n. 40 del 30/12/2015 “Approvazione schema di convenzione per la regolamentazione della
gestione associata a livello di Unione Montana dei Comuni del Monviso dei servizi anagrafe stato
civile ed elettorale (allargata a Revello e Martiniana Po).
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-

C.C. n. 22 del 21/07/2016 “Modifica al regolamento per l’esercizio dell’Uso civico di pesca”.

-

C.C. n. 25 del 21/07/2016 “Approvazione modifiche agli articoli 44 e 51 del vigente regolamento di
polizia mortuaria”.

-

C.C. n. 33 del 01/12/2016 “Istituzione De.Co. – Denominazione Comunale – Approvazione
regolamento per la tutela e valorizzazione attività agroalimentari tradizionali locali”.

-

C.C. n. 39 del 22/12/2016 “Approvazione nuovo regolamento comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche. Recepimento della Direttiva Bolkestein.”

-

C.C. n. 17 del 28/04/2017 “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
a cadenza ultramensile di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/1998 e all’art. 4, comma
1, D.C.R. 626-3799/00. Approvazione.”

-

C.C. n. 39 del 28/12/2017 “Approvazione bozza di regolamento per l’installazione e l’utilizzo di
sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale”.

-

C.C. n. 24 del 15/05/2018 “Approvazione regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico,
del diritto di accesso generalizzato e del diritto di acceso documentale ed ai dati del Comune”.

-

C.C. n. 25 del 15/05/2018 “Approvazione regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.”

-

C.C. n. 26 del 15/05/2018 “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del registro delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Esame ed approvazione.

-

C.C. n. 31 del 02/07/2018 “Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 3,
comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i.”

-

C.C. n. 49 del 20/12/2018 “Modifica e integrazione al Regolamento Comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche.”

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1. ICI/Imu:
Aliquote
ICI/IMU

2014

Aliquota
0,4%
abitazione
principale cat.
A/1 A/8 e A/9
e
relative
pertinenze
Abitazione
0,5%
concessa uso
gratuito
a
parenti in linea
retta
Detrazione
€ 200,00
abitazione
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2015

2016

2017

2018

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00
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principale
Unità
0,76%
immobiliari
censite
categorie C/3 e
D/1
Altre
unità 0,86%
immobiliari (ad
eccezione C/3
e D/1) – aree
fabbricabili

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

2.1.2. Addizionale Irpef:
Aliquote
addizionale
Irpef

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota
massima

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

Fascia
esenzione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

NO

NO

NO

NO

Differenziazione NO
aliquote

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

sui 2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia
prelievo

di TARI (diretto)

TARI (diretto)

TARI (diretto)

TARI (diretto)

TARI (diretto)

Tasso
copertura

di 100%

100%

100%

100%

100%

Costo
servizio
procapite

del 99,19

103,71

96,38

96,92

107,68

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni,
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli
articoli 147 e ss. Del TUOEL.
Il sistema dei controlli interni sono stati riscritti in seguito alle disposizioni previste dal D.L.
174/2012 convertito in legge 213/2012, per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche i
controlli da effettuare sono i seguenti:
Siscom S.P.A.
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- controllo di regolarità amministrativa e contabile: consiste nella verifica della regolarità dell’atto
amministrativo prevedendo tempi e modi della verifica a campione sugli atti e la stesura del
referto. Ai controlli di regolarità contabile provvedono il servizio finanziario e l’Organo di revisione
secondo le disposizioni legislative ed applicando i principi generali e le procedure del vigente
regolamento di contabilità.
- controllo degli equilibri finanziari del bilancio: consiste in un controllo concomitante del permanere
degli equilibri di competenza, cassa, residui, patto di stabilità (fino al 2015) e successivamente sul
pareggio di bilancio e sugli altri vincoli di finanza pubblica. E’ svolto dal servizio finanziario e con la
vigilanza dell’Organo di revisione.
- controllo di gestione: consiste nella verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, nella continua e periodica verifica
degli obiettivi assegnati ai responsabili e nella stesura del referto da inviare alla Corte dei conti.
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:
Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale del 09/06/2014 sono stati presentati gli
indirizzi generali di governo per il quinquennio 2014/2019.
•

Personale: dal 1° luglio 2015 il personale è stato trasferito alle dipendenze dell’Unione
Montana dei Comuni del Monviso (C.C. n. 18 del 23/06/2015).

•

Lavori pubblici: quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle
principali opere):
ANNO 2014

Fornitura fiori e fioriere per località varie
Sistemazione di un tratto di Via Montebracco e di Via Borgata Paseri
Sistemazione di un tratto di Via Vecchia Robella
Realizzazione completamento accatastamento scuola materna
Esecuzione di lavori funzionali all’ottenimento del CPI presso le scuole del capoluogo (impianto
rilevamento fumi, controsoffittature, porte, accessori antincendio, lavori vari)
Lavori di manutenzione straordinaria cimitero della Rocchetta (recupero economie di un precedente
progetto relativo alla realizzazione di loculi, magazzeno e servizi igienici)
Fornitura e posa in opera di conversone per tetto scuole
Fornitura e posa in opera di 24 nuove armature a Led in Corso Marconi in sostituzione delle preesistenti a
vap. Metallici (25° sostituzione in corso)
Rifacimento segnaletica orizzontale
Fornitura e posa in opera di guard rails in Via Giannotti
Fornitura e posa in opera di lampade esterne per scuola capoluogo
Sistemazione di Via del Colletto in Frazione Rocchetta deteriorata a seguito di eventi meteorologici
Decorazione interna del Palazzo Municipale
Recupero Ala Comunale
Recupero e sistemazione sentieri sul Montebracco – PSR 2007 – 2013, mis. 227
Manutenzione strade comunali (rappezzi, riparazioni, sistemazioni)
Completamento dei lavori per la sistemazione di Via Vecchia Robella
Acquisto scuolabus Mercedes a servizio della convenzione trasporto alunni
Acquisto attrezzature varie per Ufficio Tecnico (attrezzi da lavoro per manutenzioni esterne)
Sistemazione complessiva (asfalto, muretti, tubazioni scarico acqua ecc) del piazzale esterno del Cimitero
a servizio della Frazione Rocchetta
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1.190,64
20.000,00
19.000,00
4.197,96
10.848,26
11.746,12
3.172,00
1.540,00
2.500,00
3.340,36
1.610,40
20.000,00
5.000,00
96.950,80
83.398,42
1.400,56
26.797,00
57.254,60
2.384,19
7.957,45
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Spostamento piante in Piazza Alessandro Negri a Robella
Realizzazione di impianto elettrico interno presso il Cimitero a servizio della Frazione Rocchetta
Esecuzione lavori di sistemazione di un tratto di Via Bedale del Serro
Esecuzione di un tratto di muro a blocchi in Via Mombracco di Robella (cedimento parziale strada)

3.250,08
2.777,94
52.000,00
3.050,00

ANNO 2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Esecuzione riparazioni di falegnameria presso le scuole del capoluogo (porte, finestre, mobili e varie)
Esecuzione riqualificazione impianto di illuminazione pubblica in Via Comba Gambasca (rifacimento di 7
punti luce con nuova tecnologia a Led)
Esecuzione manutenzione parco giochi Guella Lina Vittoria in Corso Marconi (compresa sostituzione
sedute di giostra esistente)
Manutenzione strade comunali
Sistemazione primo tratto Via Borgo Vecchio
Manutenzione e sistemazioni strade comunali
Lavori di manutenzione in Via Mombracco di Robella (costruzione muro a blocchi di sostegno ed
asfaltatura successiva del tratto interessato dai lavori)
Lavori di sistemazione in Via Comba Albetta (realizzazione muro a blocchi in pietra e formazione accesso
laterale)
Lavori in Via del Colletto (Frazione Rocchetta) realizzazione canaletta per la raccolta dell’acqua
superficiale
Lavori di sistemazione di Via dei Fiori in Frazione Rocchetta (muro a blocchi)
Via dei Fiori (ripristino di muretto a secco crollato vicino a casa Meirone)
Via della Fraita (rifacimento di attraversamenti stradali costituiti da tubazioni autoportanti in cls da cm.
100)
Via San Chiaffredo di Comba Gambasca (allargamento curva, realizzazione scarichi acqua superficiale,
asfaltatura complessiva ed opere complementari)
Ripristino impianto antincendio area AP16 (prime opere per rendere provvisoriamente utilizzabile la rete
antincendio la quale tuttavia necessita di urgenti opere manutentive causa evidenti errori progettuali)
Rifacimento faldali cimitero lotto 5 e 8 a seguito del furto di questi perpetrato da ignoti
Lavori manutenzione scuola comportanti l’abbattimento di un muro ed opere complementari per la
trasformazione dell’ex alloggio bidella in aula scolastica per applicazioni tecniche.
Via Balangero (sostituzione delle barriere in legno delimitanti la piazza frazionale)
Impianto irriguo in Corso Marconi realizzato ai margini del marciapiede per consentire l’irrigazione dei
gerani disposti sulla ringhiera posta a confine con il Rio Albetta.
Completamento Via Bedale del Serro (asfaltatura finale e complessiva della strada comunale)

4.302,33
1.268,80
3.419,66
1.138,26
5.612,00
11.200,00
2.254,60
2.362,40
2.440,00
1.830,00
3.294,00
854,00
2.562,00
33.500,00
2.415,60
5.124,00
1.647,00
2.074,00
2.232,60
14.573,63

ANNO 2016
Realizzazione Impianto video sorveglianza presso Via Montebracco incrocio Via Borgata Paseri e ingresso
Cimitero capoluogo
Manutenzione strade comunali (rappezzi asfalto e piccoli interventi manutentivi su pozzetti e griglie di
raccolta) in Frazione Rocchetta (Sagrato Chiesa) e in Via Borgo Vecchio.
Sistemazione piazzale di San Chiaffredo (sistemazione area eseguita in economia, l’intervento comprende
solamente la fornitura e posa in opera della giostrina, panchine, cestino ed opere complementari)
Segnaletica orizzontale (tabelle indicative turistiche)
Pian Milo piazzale (realizzazione di nuovo spazio di sosta in uso per gli abitanti locali e per la popolazione
di Sanfront), compresa la fornitura e posa di urbanizzazioni varie da allaccio acquedotto a scarico
superficiale
Terzo lotto colombari capoluogo (rifacimento totale del tetto compreso lo smantellamento delle tegole e
la fornitura e posa di nuovo manto in lamiere zincate pre verniciate)
Impianti Sportivi Comunali, manutenzione del tetto (esecuzione di manto con resina bituminosa per
preservare la copertura dalle infiltrazioni di acqua piovana)
Luci Balma Boves
(sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti esterni)
Solaio aula n° 8 (Realizzazione di tamponamento della struttura con assi di legno sistemati tra le putrelle
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30.612,24
3.671,10
4.556,70
1.461,50
6.710,00

14.396,00
1.509,75
2.560,78
1.800,00
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esistenti )
Rivestimento lavatoio Robella
Progettazioni guadi provvisori alluvione del 24 e 25 novembre 2016
Via Montebracco guado provvisorio ed opere annesse
Via Mombracco di Robella guado provvisorio ed opere annesse
Via Rocchetta ripristino sede stradale
Via Meirot muro a blocchi
Fraz. Rocchetta Fiume Po, pulizia alveo
Fraz. Rocchetta ripristino alvei esondati rii minori
Via del Colletto sistemazione stradale
Via della Fraita ripristino sede stradale
Via San Chiaffredo di Comba Gambasca rispristino sede stradale
Via dei Lombardi ripristino sede stradale
Via Madonna dell’Oriente ripristino Viabilità
Via della Fraita loc. Oriente, ripristino Viabilità
Rifacimento tappeto d’usura ed opere complementari in Via Pretta, Frazione Serro
Rifacimento tappeto d’usura ed opere complementari in Via Viano, Frazione Robella

1.952,00
8.881,60
91.500,00
79.300,00
22.570,00
3.538,00
8.906,00
7.320,00
18.544,00
8.100,00
6.441,60
1.830,00
2.196,00
10.872,80
9.000,00
9.500,00

ANNO 2017
Borgata Borghini Superiori, muro a blocchi
Via Montebracco, difese spondali
Via dei Lombardi sistemazione
Via del Colletto sistemazione
Via Rocchetta sistemazioni stradali
Segnaletica orizzontale (rifacimento)
Via Pasturel e Via Bric Biru, sistemazioni stradali
Via Mombracco di Robella, difese spondali (devoluzione fondi AIPO)
Rifacimento servizio igienico scuole capoluogo
Sistemazione area verde San Chiaffredo di Bollano
Realizzazione di tubazione in Via Valle Po incrocio Via Vecchia Saluzzo
Completamento dei lavori di completamento ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche
presso ex Asilo in Via Trieste
Riqualificazione Impianti Sportivi in Via Montebracco
ANNO 2018
Rifacimento segnaletica orizzontale
Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Statuto
Tinteggiatura esterna e parziale interna ex Asilo in Via Trieste
Copertura lavatoio Robella in Via Madonna dell’Oriente

10.000,00
250.000,00
25.000,00
100.000,00
40.000,00
4.270,00
15.000,00
250.000,00
9.802,70
3.538,00
3.721,00
225.000,00
186.000,00

7.234,60
260.000,00
18.592,80
2.800,00

Sistemazione Via Borgata Garzini – tappeto d’usura

16.000,00

Sistemazione Via Comba Gambasca e Via Bric Carle

84.000,00

Sistemazione Via San Bernardo e Via Comba Albetta

85.000,00

Maggiori lavori di sistemazione Impianti sportivi in Via Montebracco

12.324,99

Sistemazione pensilina ingresso scuole capoluogo

Siscom S.P.A.
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•

Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle
concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato
Anno 2014 – n. 39 concessioni edilizie/permessi rilasciati – tempo di rilascio medio 45 giorni;
Anno 2015 – n. 28 concessioni edilizie/permessi rilasciati
Anno 2016 – n. 30 concessioni edilizie/permessi rilasciati
Anno 2017 – n. 17 concessioni edilizie/permessi rilasciati
Anno 2018 – n. 6 concessioni edilizie/permessi rilasciati – tempo di rilascio medio 45 giorni
Interventi assoggettati a procedimenti semplificati:
Anno

D.I.A/S.C.I.A./PAS

C.I.L./C.I.L.A.

TOTALE

2014

12

18

30

2015

23

22

45

2016

38

21

59

2017

34

24

58

2018

23

34

57

Il territorio di Sanfront è soggetto per buona parte al vincolo paesaggistico, gli interventi che
hanno ottenuto l’autorizzazione paesaggistica risultano:
Anno

paesaggistica

aut. L.R. 45/89

aut. scarichi

agibilità

2014

22

4

1

2

2015

21

1

2

7

2016

21

2

4

13

2017

12

0

3

8

2018

13

2

2

17

VARIANTI P.R.G.C. adottate nel corso del mandato
Variante parziale approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 24/07/2017
Variante parziale approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2018
Progetto preliminare variante strutturale adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 50
del 20/12/2018.

•

Istruzione pubblica:
L’istruzione pubblica nel Comune di Sanfront comprende la Scuola dell’Infanzia (scuola paritaria
gestita da IPAB “Asilo Infantile Guido Roccavilla”), Scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado facenti parte dell’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana.

Siscom S.P.A.
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Il Comune di Sanfront ha erogato il servizio trasporto scolastico in forma diretta fino all’a.s.
2015/2016. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 il servizio è gestito dall’Unione
Montana dei Comuni del Monviso alla quale sono stati ceduti gli scuolabus.
•

Ciclo dei rifiuti:
Anno 2014: Raccolta differenziata 28,60%
Anno 2015: Raccolta differenziata 28,40%
Anno 2016: Raccolta differenziata 28,80%
Anno 2017: Raccolta differenziata 38,10%
Anno 2018. Raccolta differenziata 39,69%
a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine;

•

Sociale: la gestione dei servizi sociali è demandata al Consorzio Monviso Solidale, cui il Comune
di Sanfront aderisce, che svolge i servizi essenziali a favore delle fasce deboli della popolazione
(anziani, minori, disabili);

•

Turismo: Nel periodo di mandato è stata stipulata convenzione con l’Associazione Vesulus di
Rifreddo per la gestione e la promozione del sito Balma Boves.
Annualmente è stata organizzata, in collaborazione con Associazioni diverse, la Fiera della
Montagna di promozione del territorio e dei prodotti locali.

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/ dirigenti e se tali criteri di valutazione
sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: attività
espletata a livello di Unione in quanto il personale è dipendente della stessa.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL:
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. (ove
presenti): L’Amministrazione annualmente procede alla adozione di atto deliberativo di
revisione e ricognizione delle società partecipate possedute ed all’invio dei dati sul portale
del Mef ed alla Corte dei Conti.

Siscom S.P.A.
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ACCERTAMENTI

ENTRATE

2014

TITOLI 1-2-3 ENTRATE
CORRENTI

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2017

2018

2015

2016

1.548.713,85

1.582.143,02

1.555.881,07

1.379.168,01

1.428.051,66

-7,79%

376.087,98

339.249,97

261.066,36

724.817,58

348.111,63

-7,42%

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE

0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE
PRESTITI

5.435,70

225.000,00

0,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

0,00

1.924.801,83

1.926.828,69

2.041.947,43

2.103.985,59

1.776.166,29

-7,72%

IMPEGNI
SPESE
2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/
decremento rispetto al
primo anno

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

1.400.548,37

1.412.486,23

1.457.396,05

1.291.074,51

1.377.814,90

-1,62%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

412.405,10

278.712,80

285.826,87

1.094.940,98

648.427,78

+57,23%

85.533,27

88.984,56

94.374,94

102.388,31

96.311,28

+12,60%

1.898.486,74

1.780.183,59

1.837.597,86

2.488.403,80

2.122.553,96

+11,8%

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA’ FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 5 CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TOTALE

Siscom S.P.A.
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IMPEGNI/ACCERTAMENTI

PARTITE DI GIRO

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

2014

2015

2016

2017

2018

TITOLO 9
ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

124.166,42

136.463,55

130.059,38

172.497,86

205.452,61

+65,46%

TITOLO 7 SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

124.166,42

136.463,55

130.059,38

172.497,86

205.452,61

+65,46%

Siscom S.P.A.
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli manualmente

VERIFICA EQUILIBRI
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2014)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti iscritto in entrata

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

D) Spese Titolo 1.00 – Spese Correnti
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in
conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2016)

COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2017)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2018) (*)

22.268,90

(+)

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

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

COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2015)

1548.713,85

1.582.143,02

1.555.881,07

1.379.168,01

1.428.051,66

1.400.548,37

1.412.486,23

1.457.396,05

1.291.074,51

1.377.814,90

94.374,94

102.388,31

96.311,28

(+)

(-)

22.268,90

(-)

(-)

85.533,27

88.984,56

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD62.632,21
58.403,51
26.378,98
-14.294,81
-46.074,52
E-F)
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
67.000,00
spese correnti
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata di prestiti

15.000,00
(+)

(-)

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese di investimento

(+)

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

(+)

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00
C) Entrate Titoli 4.02.06 – Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a

Siscom S.P.A.

(+)

62.632,21

54.403,51

60.577,38

322.000,00

376.087,98

344.685,67

26.378,98

705,19

20.925,48

226.000,00

253.500,00

350.334,20

520.000,00

180.181,28

486.066,36

724.817,58

348.111,63

(-)

(-)

15.000,00
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spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

(-)

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto
capitale

(-)

UU) Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (di spesa)

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in
conto capitale

(+)

412.405,10

278.712,80

285.826,87

1.094.940,98

648.427,78

24.260,26

37.438,67

130.773,69

180.695,32

133.368,13

86.892,47

95.842,00

157.152,67

181.400,51

154.293,61

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di medio-lungo termine

(-)

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

(-)

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Siscom S.P.A.
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
GESTIONE DI COMPETENZA – Quadro riassuntivo

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2014

2015

2016

2017

2018

1.432.718,48
1.566.199,67
-133.481,19
616.249,77
4546.453,49
159.796,28
26.315,09

1.709.408,31
1.527.522,41
181.885,90
353.883,93
389.124,73
-35.240,80
146.645,10

1.660.502,95
1.569.217,12
91.285,83
511.503,86
398.440,12
113.063,74
204.349,57

1.573.625,63
2.013.388,72
-439.763,09
702.857,82
647.512,94
55.344,88
-384.418,21

1.741.015,34
1.958.336,98
-217.321,64
240.603,56
369.669,59
-129.066,03
-346.387,67

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione
2014

Descrizione

2015

2016

2017

2018

Fondo cassa al
31 dicembre

547.130,13

775.221,52

788.026,77

322.014,96

263.555,07

Totale residui
attivi finali

758.076,78

356.842,68

639.489,01

975.516,35

373.321,07

Totale residui
passivi finali

697.289,76

419.432,62

504.496,36

764.087,97

532.833,10

Risultato di
amministrazione

607.917,15

712.631,58

923.019,42

533.443,34

104.043,04

350.534,20

420.000,00

180.181,28

607.917,15

339.828,48

503.019,42

353.262,06

104.043,04

NO

NO

NO

NO

NO

Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in Conto Capitale
Risultato di
Amministrazione
Utilizzo
anticipazione di
cassa

22.268,90

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2014
Reinvestimento
quote accantonate
per amm.to
Finanziamento
debiti
fuori
bilancio
Salvaguardia
equilibri di bilancio
Spese correnti non
ripetitive
Spese correnti in
sede di
assestamento
Spese di
investimento
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2015

2016

2017

2018

67.000,00

60.577,38

322.000,00

226.000,00

186.500,00
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Estinzione
anticipata di
prestiti
Totale

60.577,38

322.000,00

0,00

226.000,00

253.500,00

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
Residui Attivi di Inizio Mandato (2014)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

262.444,71

66.849,59

201.248,29

268.097,88

39.018,46

11.071,00

35.248,56

46.319,56

15.223,13

237.816,53

41.450,94

127.618,44

169.069,38

15.223,13

539.279,70

119.371,53

364.115,29

483.486,82

364,00

178.428,28

3.098,44

246.996,59

250.095,03

29.023,80

17.181,82

2.918,52

6.517,57

2.175,22

5.137,89

7.313,11

18.505,65

753.249,35

141.827,01

616.249,77

758.076,78

RESIDUI ATTIVI

a

b

c

254.818,11

195.595,12

7.626,60

39.018,46

27.947,46

Titolo 3 Extratributarie

253.039,66

196.365,59

Parziale titoli
1+2+3

546.876,23

419.908,17

Titolo 4 - In conto
capitale

178.792,28

175.329,84

29.023,80

11.841,98

9.436,09

4.342,35

764.128,40

611.422,34

Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 –
Trasferimenti
Correnti

7.626,60

Totale
residui di
fine
gestione

Titolo 5Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti

17.181,82

Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 – Servizi
per conto di terzi

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9
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7.626,60
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Residui Passivi di Inizio Mandato (2014)

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza

a

b

c

d=(a-c)

e=(d-b)

f

g=(e+f)

544.415,28

213.458,66

183.277,46

361.137,82

147.679,16

272.393,85

420.073,01

247.224,01

66.243,02

93.373,31

153.850,70

87.608,68

179.793,79

267.402,47

Titolo 7 – Spese per
servizi per conto terzi

12.096,11

4.256,48

2.291,20

9.804,91

5.548,43

4.265,85

9.814,28

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

803.735,40

283.958,16

278.940,97

524.793,43

240.836,27

456.453,49

697.289,76

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1-Correnti
Titolo 2 - In conto
capitale

Totale residui di
fine gestione

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso
prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni ricevute
da istituto
tesoriere/cassiere
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Residui Attivi di Fine Mandato (2018)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI ATTIVI

a

b

266.162,19

130.954,11

240,81

38.953,02

227.449,98

96.495,87

147.171,46

243.667,33

15.205,11

5.059,07

68,06

57,92

15.215,25

10.156,18

0,00

10.156,18

Titolo 3 Extratributarie

74.422,68

64.030,80

7,48

0,00

74.430,16

10.399,36

84.383,51

94.782,87

Parziale titoli
1+2+3

355.789,98

200.043,98

316,35

39.010,94

317.095,39

117.051,41

231.554,97

348.606,38

Titolo 4 - In conto
capitale

611.166,31

542.325,70

0,00

59.392,25

551.774,06

9.448,36

8.238,25

17.686,61

5.435,70

0,00

0,00

0,00

5.435,70

5.435,70

0,00

5.435,70

3.124,36

959,30

0,00

1.383,02

1.741,34

782,04

810,34

1.592,38

975.516,35

743.328,98

316,35

99.786,21

876.046,49

132.717,51

240.603,56

373.321,07

Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 –
Trasferimenti
Correnti

c

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

Titolo 5Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 – Servizi
per conto di terzi

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9
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Residui Passivi di Fine Mandato (2018)

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1-Correnti
Titolo 2 - In conto
capitale

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza

a

b

c

d=(a-c)

e=(d-b)

f

268.581,37

135.663,02

14.090,47

254.490,90

118.827,88

250.557,70

369.385,58

444.110,44

401.486,55

869,64

443.240,80

41.754,25

110.062,57

151.816,82

51.396,16

47.317,66

1.497,12

49.899,04

2.581,38

9.049,32

11.630,70

764.087,97

584.467,23

16.457,23

747.630,74

163.163,51

369.671,59

532.835,10

Totale residui di
fine gestione

g=(e+f)

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso
prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 – Spese per
servizi per conto
terzi

Totale titoli
1+2+3+4+5+7
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui attivi al
31.12.

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

TOTALE

TITOLO 1
ENTRATE
TRIBUTARIE

0,00

20.469,30

70.197,29

175.495,60

266.162,19

TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI

0,00

9.082,96

569,04

5.553,11

15.205,11

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0,00

6.195,79

1.363,34

66.863,55

74.422,68

TOTALE

0,00

37.748,05

72.129,67

247.912,26

355.789,98

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

0,00

62.449,31

96.258,00

452.459,00

611.166,31

TITOLO 5
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE
DI PRESTITI

0,00

5.435,70

0,00

0,00

5.435,70

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

67.885,01

96.258,00

452.459,00

616.602,01

TITOLO 9
ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

0,00

0,00

637,80

2.486,56

3.124,36

TOTALE GENERALE

0,00

103.633,06

169.025,47

702.857,82

975.516,35

CONTO CAPITALE
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Residui passivi
al 31.12.

2014 e
precedenti

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA’
FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 5 CHIUSURA
ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 SPESE PER
SERVIZI PER CONTO
TERZI
TOTALE GENERALE

2015

2016

2017

TOTALE

8.946,72

15.351,03

57.969,53

186.314,09

268.581,37

0,00

31.006,46

0,00

413.103,98

444.110,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.549,30

0,00

1.751,91

48.094,87

51.396,16

10.496,10

46.357,49

59.721,44

647.512,94

764.087,97

4.2. Rapporto tra competenza e residui
2014
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III e totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

2015
29,57%

2016
13,74%

2017
27,57%

2018
25,62%

24,89%

5.Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art 31 della legge di stabilità 2012,
ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) :

2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S
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5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
L’Ente non è mai risultato inadempiente all’osservanza del patto di stabilità interno o pareggio di bilancio.

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
L’Ente non è stato soggetto a sanzioni avendo rispettato i vincoli di finanza pubblica.

6. Indebita mento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

Residuo debito
finale

2014
1.501.718,81

2015
1.412.824,25

2016
1.540.281,48

2017
1.435.059,72

2018
1.337.581,36

2430

2395

2381

2354

2354

617,99

589,91

646,91

609,63

568,21

Popolazione
residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
2014
Incidenza
percentuale
attuale
degli interessi
passivi sulle
entrate
correnti (art. 204
TUEL)

Siscom S.P.A.

4,88%

2015

4,73%

2016

2017

4,55

4,43%

2018

4,67%
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art.
230 del TUEL.
Anno 2014
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

Importo

PASSIVO

82.821,27

Patrimonio netto

Importo

4.883.993,64

6.123.541,60
159.552,43
0,00

Rimanenze

769.389,78

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti

547.130,13

Ratei e risconti attivi

1.931.606,10

Debiti
Ratei e risconti passivi

7.682.435,21

TOTALE

866.835,47

TOTALE

7.682.435,21

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

Anno 2017
ATTIVO
A) Crediti verso Partecipanti
B I) Immobilizzazioni
immateriali
B II - BIII) Immobilizzazioni
materiali
B IV) Immobilizzazioni
Finanziarie
B) Totale Immobilizzazioni
C I) Rimanenze
C II) Crediti
C III) Attività Finanziarie
C IV) Disponibilità Liquide
C) Totale Attivo Circolante
D) Ratei e risconti attivi

Importo

PASSIVO

0,00
1.464,00
7.579.761,48
7.506,83
7.588.732,31
0,00
895.888,57

A I) Fondo di dotazione
A II) Riserve
A III) Risultato economico
dell’esercizio
A) Totale Patrimonio
Netto
B) Fondi per Rischi ed
Oneri
C) Trattamento di Fine
Rapporto
D) Debiti

Importo

710.980,76
5.581.718,45
304.434,12
6.597.133,33
3.956,95
0,00
2.199.147,68

0,00
323.546,75
1.219.435,32
6.323,33

E) Ratei e risconti passivi

14.253,00

(Conti d’Ordine)
TOTALE ATTIVO
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7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
L’Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel periodo di mandato.
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

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

423.363,62

423.363,62

423.363,62

423.363,62

423.363,62

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

422.967,48

422.917,08

413.075,20

423.306,65

Dato da definire

Rispetto del
limite
Incidenza delle
spese di
personale sulle
spese correnti

SI

SI

SI

SI

SI/NO

30,21%

29,94%

28,34%

32,78%

%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2014
Spesa personale*
Abitanti

174,06

Anno 2015

Anno 2016

176,58

173,48

Anno 2017

Anno 2018

179,82

Dato da definire

Anno 2017
1/235

Anno 2018
1/235

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti operanti presso la sede di Sanfront:

Abitanti
Dipendenti

Anno 2014
1/243

Anno 2015
1/240

Anno 2016
1/238

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Nel periodo 2014/2018 non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile a livello comunale.
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8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto
all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Non ricorre la fattispecie.

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle
Istituzioni:
L’Ente non ha Aziende speciali ed istituzioni.
8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2014

Fondo risorse I
decentrate

32.931,76

2015

31.070,25

2016

2017

2018

Costituito a
livello di unione

Costituito a
livello di unione

Costituito a
livello di unione

8.8. 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. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della
legge 244/2007.

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti
-Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto.
L’Ente non 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.
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.
L’Ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto.
Nessun rilievo è stato fatto da parte dell’Organo di revisione.
1.3. 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:
La gestione dell’Ente è avvenuta nel rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa.
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Parte V-l. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’ art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’ art. 4
del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:
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?
L’Ente non ha società controllate.

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.
Non ricorre la fattispecie

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO(l)

Non sono presenti società controllate.
Forma giuridica
Tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

A

B

Fatturato registrato
o valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato di esercizio
positivo o negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

C

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

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

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

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

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

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

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed consorzi
- azienda.

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

*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella
precedente):
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO(l)
BILANCIO ANNO 2014

Forma giuridica
Tipologia di
società (2)

Campo di attività
(3) (4)

A
A.C.D.A. Azienda
Cuneese
dell’Acqua
Consorzio
Monviso Solidale
Consorzio Servizi
Ecologia ed
Ambiente
Consorzio Energia
Veneto

B

3600
00

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

C
20.885.293,00

0,02

30.939.902,00

2.599.052,00

14.806.989,54

0,016

240.293,20

-212.388,63

18.591.153,00

1,54

529.272,00

58.695,00

3514
3.480.223,00
00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

0,08

698.269,00

5.527,00

Q87.
3
3900
09

Q.
88

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 punt03) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
Consorzi - azienda
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

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

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO(l)
BILANCIO ANNO 2017

Forma giuridica
Tipologia di
società (2)

Campo di attività
(3) (4)

A

B

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

C

3600
A.C.D.A. Azienda
28.323.730,00
00
Cuneese
dell’Acqua
Q87.
Q.
Consorzio
15.727.639,98
3
88
Monviso Solidale
3900
Consorzio Servizi
19.455.585,00
09
Ecologia ed
Ambiente
Consorzio Energia 3514
3.220.426,00
00
Veneto
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

0,02

40.385.691,00

3.216.464,00

0,016

1.946.364,80

381.846,92

1,54

769.117,00

56.794,00

0,08

977.753,00

23.216,00

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 punt03) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i Consorzi - azienda
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.

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

1.4. 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 persegui mento delle
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Il Comune di Sanfront, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 ha effettuato
la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19
agosto 2016 n. 175.

***********
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Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI SANFRONT
Controllo della Corte dei Conti in data 5 APR. 2019.

che è stata trasmessa alla Sezione Regionale di

Lì 26 marzo 2019

F.to

Il SINDACO
MEIRONE rag. Emidio

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto
di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Lì 5 APR. 2019

L'organo di revisione economico finanziario1
f.to PAPALIA dott. Domenico

f.to RATTI dott. Pietro

f.to BUFFA dott. Rocco

Siscom S.P.A.

Pag. 30 di 30

