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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI  2014 - 2019 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, 

a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

normative e amministrative  svolte durante il mandato. 

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

TUEL e da 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 seguente della legge n. 266 del 2005 e 

dai rendiconti della gestione approvati annualmente dal Consiglio comunale. 

PARTE I – DATI GENERALI 

       Popolazione residente al 31-12-2014: n. 8224 

Popolazione residente al 31-12-2015: n. 8103 

Popolazione residente al 31-12-2016: n. 8106 

Popolazione residente al 31-12-2017: n. 8112 

Popolazione residente al 31-12-2018: n. 8141 

 

Organi politici 

Sindaco: LANCINI GIUSEPPE  

Proclamato il  26/ 05/ 2014 

 

GIUNTA:  

PAVONI  PAOLO – Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica ed edilizia  

privata 

 

ZANI ILENIA       - Assessore al bilancio e politiche scolastiche 

 

FORMISANO LIBERATO ENZO - Assessore alle politiche sociali, culturali e personale fino a 7/11/2017 

 

BUFFOLI CLAUDIA   - Assessore alle politiche giovanili, partecipazione sport e turismo e dal 7/11/2017 

anche Assessore alle politiche sociali, 

 

FERRARI GIUSEPPE – Assessore alla polizia locale e sicurezza dal 7/11/2017 

 

CONSIGLIO  COMUNALE: 

Sindaco :  LANCINI GIUSEPPE 

Consiglieri:  

  ZANI ILENIA 

  LIBERATO ENZO FORMISANO fino al 6/11/2017 



 

  NOLLI VALERIO dal 7/11/2017  

  BUFFOLI CLAUDIA 

  COCCA MARTA fino al 26/04/2016 

  SIMONI RENATO dal 27/04/2016 

  PAVONI PAOLO 

  ZANONI CLAUDIO 

  ANDREOLI ILARIO 

  COLOMBO SIMONE 

  FERRARI GIUSEPPE 

  BARBIANI PAOLO 

  ALBERTINI VALENTINA 

  CADENELLI ERNESTO 

   

Nel corso del mandato il Sindaco ha ritenuto attribuire deleghe operative nella trattazione/gestione di 

alcune materie quali politiche culturali, sicurezza  e  ambiente-commercio-attività produttive.  

 

Struttura organizzativa 

Organigramma:  

Direttore:  No 

Segretario: SI  

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative:  5 fino al 31/12/2014 poi diventate 6 a seguito del trasferimento presso il 

Comune di  Vobarno di n. 3 unità a tempo indeterminato dal 27/10/2014 dopo lo scioglimento del 

Consorzio di Polizia Locale Valle Sabbia avvenuto il 26.10.2014. 

 

Numero personale dipendente a tempo indeterminato   :      

Anno Numero unità 

2014 27 

2015 29 

2016 28 

2017 28 

2018 23 

2019 26 

 

Rapporto abitanti dipendenti 

 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti/ 

Dipendenti 

 

 

304,59 

 

279,41 

 

289,50 

 

289,71 

 

313,12 

 

 
  



 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI RILIEVO SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

Attività tributaria : nel periodo di riferimento la legge ha stabilito il blocco delle aliquote tributarie.  

- IMU/TASI:  

ALIQUOTE IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota 

abitazione 

principale 

 

5,5 per mille 

 

5,5 per mille 

 

5,5 per mille 

 

5,5 per mille 

 

5,5 per mille 

 

Altri immobili 

 

 

8,6 per mille 

 

8,6 per mille 

 

8,6 per mille 

 

8,6 per mille 

 

8,6 per mille 

ALIQUOTE TASI      

 

Fabbricati ed 

aree edificabili 

 

1,1 per mille 

 

1,1 per mille 

 

1,1 per mille 

 

1,1 per mille 

 

1,1 per mille 

 

- ADDIZIONALE IRPEF:  

ALIQUOTE 

addizionale 

Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquota  

a) fino a 

15.000 euro, 

0,45%; 

b) oltre 

15.000 euro e 

fino a 28.000 

euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 

euro e fino a 

55.000 euro, 

0,6%; 

d) oltre 

55.000 euro e 

fino a 75.000 

euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 

euro, 0,8%. 
 

a) fino a 

15.000 euro, 

0,45%; 

b) oltre 

15.000 euro e 

fino a 28.000 

euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 

euro e fino a 

55.000 euro, 

0,6%; 

d) oltre 

55.000 euro e 

fino a 75.000 

euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 

euro, 0,8%. 
 

a) fino a 

15.000 euro, 

0,45%; 

b) oltre 

15.000 euro e 

fino a 28.000 

euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 

euro e fino a 

55.000 euro, 

0,6%; 

d) oltre 

55.000 euro e 

fino a 75.000 

euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 

euro, 0,8%. 
 

a) fino a 

15.000 euro, 

0,45%; 

b) oltre 

15.000 euro e 

fino a 28.000 

euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 

euro e fino a 

55.000 euro, 

0,6%; 

d) oltre 

55.000 euro e 

fino a 75.000 

euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 

euro, 0,8%. 
0,8 per cento 

a) fino a 

15.000 euro, 

0,45%; 

b) oltre 

15.000 euro e 

fino a 28.000 

euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 

euro e fino a 

55.000 euro, 

0,6%; 

d) oltre 

55.000 euro e 

fino a 75.000 

euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 

euro, 0,8%. 
0,8 per cento 

Fascia 

esenzione 

nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna 

 

- PRELIEVI SUI RIFIUTI:  

Prelievi sui 

rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tasso di 

copertura 

100  100 100 100 100 

 

Da rilevare : 

 



 

a)  introduzione del  c.d. “Baratto amministrativo” previsto  dall’art.24 del D.L.133/2014 e  dall’art. 190 del 

D.Lgs 50 del 18.04.2016, relativo al nuovo Codice dei contratti pubblici.  

Nella linea di azione e motivazione della norma, obiettivo dell’Amministrazione è stata la tutela  del diritto 

di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari, volendo al tempo 

stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi. 

 In tale prospettiva si è individuato  nel “baratto amministrativo per morosità incolpevoli”  un’idonea 

modalità per conciliare l’obbligo di pagamento dei debiti con le effettive disponibilità economiche del 

soggetto o del suo nucleo familiare, nella salvaguardia degli interessi e dei bisogni della collettività. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 21.10.2016 sono stati definiti ed approvati i criteri e le 

condizioni per l’applicazione dell’art.24 del D.L.133/2014, convertito in Legge 164/2014, c.d. “Baratto 

Amministrativo”.  

 Gli interventi hanno riguardato la pulizia, la manutenzione, di aree e beni immobili. 

 

b) con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 06.08.2015, il comune di Vobarno ha individuato la 

Comunità Montana di Valle Sabbia come stazione appaltante per l’espletamento della selezione pubblica  

per l’affidamento del “servizio di supporto per la riscossione coattiva delle entrate”;   

A tal fine è stato affidato mediante procedura selettiva effettuata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia il 

servizio di supporto alla riscossione coattiva all’Associazione Temporanea di Imprese costituita da una ditta 

capogruppo mandataria e da un’altra ditta quale mandante, in grado di fornire le risorse strumentali e 

umane per il perseguimento del suddetto obiettivo.  

A partire dall’anno 2016 l’Ente ha avviato la riscossione coattiva dei tributi comunali insoluti.  

 

 Attività’  Amministrativa 

Atti di modifica/adozione  Regolamenti: 

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed accesso agli impieghi (Giunta comunale 76/2017) 

- Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche (Consiglio Comunale 

56/2016) 

- Regolamento comunale delle sagre (Consiglio Comunale 57/2016) 

- Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti (Consiglio Comunale 3/2018) 

- Regolamento comunale in materi di cremazione (Consiglio Comunale 24/2015) 

- Regolamento del centro sportivo (Consiglio Comunale 5/2018) 

- Regolamento del Consiglio comunale (Consiglio Comunale 38/2016) 

- Regolamento di contabilità (Consiglio Comunale 33/2016) 

- Regolamento di polizia urbana (Consiglio Comunale 22/2015) 



 

- Regolamento per il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.) (Consiglio Comunale 

11/2018) 

- Regolamento generale delle entrate (Consiglio Comunale 32/2017 

- Regolamento incentivi art.113 D.Lgs 50-2016 (Giunta Comunale 126/2018 

- Regolamento IUC (Consiglio Comunale 4/2018) 

- Regolamento orti sociali (Consiglio Comunale 29/2017 

- Regolamento prestazioni socio-educative (Consiglio Comunale 10/2017) 

- Regolamento referendum (Consiglio Comunale 54/2018) 

- Regolamento videosorveglianza (Consiglio Comunale 37/2016) 

- Regolamento per la concessione del centro sportivo (Consiglio Comunale 5/2018) 

Controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa: 

 

Il Segretario comunale semestralmente ha effettuato controlli a campione sul 10% degli atti di ciascuna 

delle seguenti tipologie: 

-determinazioni dei Responsabili dei servizi; 

-contratti pubblici; 

-scritture private; 

-ordinanze; 

-decreti. 

 

Elenco Verbali per “Controllo successivo di regolarità amministrativa” redatti dal Segretario comunale 

dott.ssa Laura Romanello 

- Verbale n. 1 del 04.05.2015 (per secondo sem. 2014) 

- Verbale n. 2 del 03.07.2015 (per primo sem. 2015) 

- Verbale n. 1 del 22.04.2016 (per secondo sem. 2015) 

- Verbale n. 2 del 25.07.2016 (per primo sem. 2016) 

-Verbale n. 1 del 24.03.2017 (per secondo sem. 2016) 

-Verbale n. 2 del 18.09.2017 (per primo semestre 2017) 

- Verbale n. 1 del 05.03.2018 (per secondo semestre 2017) 

-Verbale n. 2 del 17.09.2018 (per primo semestre 2018) 

-Verbale n. 1 del 22.03.2019 (per secondo semestre 2018) 

 

Controllo di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità 

amministrativa: esercitato dai Responsabili dei servizi in sede di formazione del provvedimento.  

 



 

Controllo della regolarità tecnica e contabile: esercitato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

Controllo strategico: esercitato mediante la definizione di obiettivi e l’assegnazione degli stessi  con 

conseguente valutazione dei risultati conseguiti. In particolare : 

 

Valutazione delle performance:  

Per la valutazione della performance all’interno dell’ente è stato approvato apposito nuovo “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”, in coerenza con le disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 

(aggiornato con deliberazione della giunta comunale n. 91 del 13/06/2016). 

La valutazione su obiettivi e la valutazione su progetti  sono da ricondursi agli strumenti di pianificazione in 

uso nell’ente (PEG, RPP e PDO) ed alla Mappa strategica elaborata per la gestione della Performance 

Organizzativa, nella quale sono assegnati ad ogni obiettivo, non solo l’unità organizzativa di competenza, 

ma anche la persona responsabile e altre persone direttamente coinvolte. 

La tabella seguente sintetizza il collegamento fra gli ambiti individuati e quanto richiesto dal  DL 150/2009. 

 

 

Il sistema: valutazione Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa 

Nel Sistema adottato dall’Ente,  la misurazione e valutazione della performance individuale dei Responsabili 

di PO è realizzata dal Nucleo di valutazione mediante apposita scheda . 

Il sistema, definisce un peso minimo ed uno massimo da assegnare alla valutazione per obiettivi/progetti ed 

alla valutazione su prestazioni (si veda tabella). E’ lasciata  discrezionalità al valutatore, ma evitando che 

una delle due componenti possa essere ridotta al punto da diventare insignificante o addirittura essere 

eliminata. 

La tabella indica inoltre  per ciascun ambito la fonte degli indicatori da selezionare o le modalità di 

valutazione. In allegato un approfondimento sulle aree di valutazione delle prestazioni (vedi allegato C): 



 

• Comportamenti organizzativi; 

• Qualità delle prestazioni; 

• Capacità valutativa. 

 Quali parametri per area valutare, ed il peso da attribuire a ciascuno, sono definiti dal valutatore. E’ 

necessario che tutte le aree siano rappresentate ed abbiano un peso minimo di 10 ciascuna. 

 

Il sistema: valutazione dei dipendenti non responsabili 

La misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti è realizzata dai Responsabili di 

Posizione Organizzativa mediante apposita scheda. 

Anche in questo caso il sistema definisce un peso massimo ed uno minimo da attribuire, a cura del 

valutatore, alla valutazione su obiettivi/progetti e alla valutazione delle prestazioni. 

La tabella indica la fonte degli indicatori e le aree di valutazione delle prestazioni: 

• comportamenti organizzativi; 

•   qualità delle prestazioni. 

 E’ necessario che entrambe siano rappresentate ed abbiano un peso minimo di 20 ciascuna. 

Il peso all’interno di ciascuna scheda potrà variare, a discrezione del valutatore, in base alla categoria di 

appartenenza. 

 



 

 
 

Attribuzione dei punteggi e fasce di premialità 

La valutazione di ogni singolo elemento, è espressa in termini percentuali . 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si procede come descritto nel sistema di valutazione e misurazione 

della performance organizzativa.  

Il budget è definito nell’ambito dell’accordo decentrato.   

 

Controllo sulle società partecipate/controllate si esercita attraverso: 

 
1 -  Richiesta informazioni periodiche 

2 - Accesso agli atti 

3 - Richiesta rendiconti periodici sull’attività e sui bilanci 

4 - Direttive operative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo dei bilanci dell’Ente: 

    
    

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 

       
Entrate titolo I – entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

 
 3.780.320,53 

 
3.593.968,33 

    
3.744.124,51  

    
3.548.709,37  

 
3.644.169,19  

 
Entrate titolo II – trasferimenti 
correnti 

 
277.055,56  

 
170.726,26 

       
259.453,32  

       
192.687,36  

 
317.542,05  

 
Entrate titolo III – entrate 
extratributarie 

 
1.105.931,30  

 
1.384.644,23 

    
1.574.029,92  

    
1.199.282,30  

 
1.201.365,01  

 
Entrate titolo IV – entrate in conto 
capitale 

323.052,91 522.716,38 401.648,41 821.303,47 1.204.721,20 

Entrate titolo V – entrate da 
riduzioni di attività finanziarie 

 
0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Entrate titolo VI – accensione di 
prestiti 
 

0,00 84.080,00    

 
Entrate titolo VII – apertura di 
anticipazione di tesoreria 
 

0,00 

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

 
Entrate titolo IX – entrate per 
conto terzi e partite di giro 
 

394.986,65 700.303,46 809.694,60 831.990,67 862.628,07 

TOTALE ENTRATE 5.881.346,95 6.456.438,66 6.788.950,76 6.593.973,17 7.230.425,52 
 

 

  

  

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 

 
      

Spese titolo I – spese correnti 5.023.588,88 4.884.035,21 
    

5.051.408,40  
    

4.846.966,34  
4.991.809,65  

Spese titolo II – spese in conto 
capitale 

232.590,49 449.718,07 411.928,49 669.839,50 1.670.237,54  

Spese  titolo III – spese per 
incremento di attività finanziarie 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.800.00 

 

 0,00 

Spese titolo IV – rimborso prestiti 221.907,35 229.739,42 487.872,29 199.919,51 205.774,76 

 
Spese  titolo V – chiusura di 
anticipazione di tesoreria 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Spese titolo VII – spese per conto 
terzi e partite di giro 
 

394.986,65 700.303,46 809.694,60 831.990,67 862.628,07 

TOTALE SPESE 5.873.073,37 6.263.796,16 6.760.903,78 6.550.516,02 7.730.450,02 
 

 

  

Rilievi finanziari del periodo 2014-2019: 

- Armonizzazione finanziaria: Dall’anno  2015 è entrato in vigore la riforma della contabilità attuata con 

 



 

il D.Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.  

La riforma ha interessato i bilanci delle Regioni e degli Enti locali nell’intento  di attuare la cosiddetta 

"armonizzazione contabile" attraverso l'applicazione di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un unico 

piano dei conti integrato, la classificazione della spesa in missioni e programmi, la redazione di un 

bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali e l'adozione di regole contabili uniformi, 

arrivando, in tal modo ad avere bilanci omogenei che garantiscano il consolidamento e la trasparenza 

dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea. 

 

Dal 2015 anche il  Comune di Vobarno ha cominciato ad applicare i principi contabili generali (allegato 1 

del D. Lgs. n. 118/2011) e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 

4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), attraverso il criterio della “competenza potenziata”,procedendo al 

riaccertamento straordinario dei residui e all’ inserimento del fondo pluriennale vincolato come definito 

dall'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011. 

 

 

Pertanto il risultato di amministrazione finale della gestione finanziaria del 2015 risente dell'applicazione 

dei nuovi principi contabili ed è inteso al netto del fondo pluriennale vincolato essendo il fondo pluriennale 

vincolato un saldo finanziario che è costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi. 

 

 

 

AVANZO DI 

AMMINSTRAZIONE 

 

 

 

 

2014 

2015 

(primo anno 

di 

armonizzazio

ne contabile 

con 

riaccertame

nto 

straordinario 

dei residui 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

Avanzo degli esercizi 

precedenti non applicato (+) 

 883.454,62    

Saldo della gestione di 

competenza  (+) 

 223.765,93    

 

Minori residui attivi 

riaccertati  (-) 

 52.854,77    

Minori residui passivi 

riaccertati    (+) 

 781.815,93    

FPV per spese correnti (-)  99.172,46    

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 1.737.009,25    

      

Avanzo di amministrazione 

 di cui: 

883.454,62 1.737.009,25 1.715.537,85 1.644.810,08 629.357,77 

Fondo crediti di dubbia 

esigibilita’ 

 78.439,25 109.778,91 111.194,94 269.430,32 



 

Fondo per rinnovo 

contrattuale  

  30.000,00 51.400,00 11.563,00 

Fondo per indennità di fine 

mandato 

  12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Altri accantonamenti  

(10% su alienazioni incassate 

– importo destinato 

all’estinzione dei mutui) 

    1.226,17 

Parte vincolata  443,473,26 441.691,81 164.981,65 141.845,20 55.306,90 

Per spese destinate agli 

investimenti 

50.962,69 572.832,13 394.102,06 475.206,11 137.141,01 

Parte disponibile 389.018,67 644.046,06 1.004.675,23 853.163,83 142.690,37 

Totale 883.454,62 1.737.009,25 1.715.537,85 1.644.810,08 629.357,77 

 

Si evidenzia che la procedura del riaccertamento straordinario dei residui effettuata nel 2015 applicando 

alla contabilità i nuovi principi della c.d. "Armonizzazione contabile" ha determinato un  risultato di 

amministrazione più elevato dell’anno precedente. 

 

Da rilevare:  

- la parte vincolata del risultato di amministrazione nel 2014 e nel 2015 risulta essere più alta degli anni 

successivi, questo per l’accantonamento della somma di € 364.500,00, in caso di incombenza, per un 

contenzioso con Enel Produzione Spa in materia di ICI-IMU in relazione alla Centrale Elettrica sito sul 

territorio di Vobarno. Tale controversia ha visto  impegnato il Comune di Vobarno dal 2006 al 2016  per 

giudizi pendenti relativi ad avvisi di accertamento ICI 2001-2002-2003-2004-2005-2006 e 2009-2010-2011. 

Il 12 luglio del 2016 si è firmato un Accordo Transattivo con la Società definendo il contenzioso pendente 

nonché i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci.  

In buona sostanza come stabilito nell’Accordo Transattivo, Enel Produzione Spa ha versato nel 2016 al 

Comune di Vobarno € 480.338,84 e l’Ente ha pagato alla Società € 114.366,42 a seguito della rendita della 

centrale elettrica ridefinita dall’Agenzia del Territorio. 

Si è quindi applicato alla spesa corrente l’avanzo di € 114.367,00 vincolato in precedenza per procedere al 

pagamento di quanto dovuto e a rendiconto 2016 si è svincolata la differenza nel risultato di 

amministrazione rendendola disponibile, vale a dire “ fondi liberi”. 

La chiusura del contenzioso ha inoltre portato nel bilancio 2016 all’aumento del titolo I dell’entrata, in 

particolare dell’entrata relativa alla risorsa dell’ICI/IMU, e ad una maggiore disponibilità di spesa corrente.  

 

 

 

 



 

Utilizzo  avanzo di amministrazione 

 Avanzo anno 

precedente 

applicato nel 

2014 

Avanzo anno 

precedente 

applicato nel 

2015 

Avanzo 

anno 

precedente 

applicato 

nel 

2016 

Avanzo 

anno 

precedente 

applicato 

nel 

2017 

Avanzo anno 

precedente 

applicato nel 

2018 

Avanzo applicato per spese 

correnti 

72.536,00 0,00 114.367,00  20.160,00 

Avanzo applicato per spese in 

conto capitale 

64.120,00 0,00 155.171,67 242.394,20 1.120.000,00 

Estinzione anticipata di 

prestiti 

0 0 224.799,00 0 0 

Totale 136.656,00 163.899,00 494.337,67 242.394,20 1.140.160,00 

 

Da rilevare:  

- nel corso del 2016 si è provveduto ad applicare l’avanzo di € 114.367,00 come già detto in precedenza 

mentre la somma di € 224.799,00 si è impiegata per l’estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa 

depositi e Prestiti. 

Patto di Stabilità interno 

L’Ente negli anni del periodo del mandato ha rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno. 

L’avanzo è stato applicato a seguito della concessione di Spazi Finanziari Verticali della Regione Lombardia e 

dello Stato- Ministero delle finanze.  

Gli Spazi Finanziari hanno permesso di applicare l’avanzo di amministrazione senza “sforare” i vincoli di 

finanza pubblica imposti dal c.d. Patto di stabilità 

In particolare si evidenziano gli Spazi Finanziari Verticali della Regione nell’anno 2017 di € 242.394,20 per 

spese di investimento e nell’anno 2018  € 320.000,00 per Spazi Finanziari concessi dallo Stato per l’edilizia 

scolastica ed € 800.000,00 concessi dalla Regione Lombardia per spese di investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Equilibri di Bilancio 

EQUILBRIO DI PARTE CORRENTE 2014 2015 2016

A) FPV parte corrente (+) 64.702,24            68.049,03 

Entrate titolo I (+) 3.780.320,53 3.593.968,33       3.744.124,51 

Entrate titolo II (+) 277.055,56 170.726,26          259.453,32 

Entrate titolo III (+) 1.105.931,30 1.384.644,23       1.574.029,92 

B) Totale titoli I, II, III       5.163.307,39       5.149.338,82       5.577.607,75 

C) Spese titolo I (-) 5.023.588,88 4.884.035,21       5.051.408,40 

C1) Impegni confluiti nel FPV (-) -                     68.049,03          214.516,70 

D) Rimborso prestiti parte del Titolo III* (-) 221.907,35 229.739,42          487.872,29 

E) Differenza di parte corrente (E=A+B-C-C1-D) -          82.188,84            32.217,40 -        108.140,61 

F) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente 

(+)/Copertura disavanzo (-)
(+)/(-) 72.536,00                        -            114.367,00 

G) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui:
(+) 9.652,84 137.509,00            20.065,02 

 di cui Contributo per permessi di costruire** 9.652,84 137.509,00           20.065,02 

di cui   Altre entrate (specificare)***                        -   

H) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento di cui: (-)                        -   

  Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

  Altre entrate (specificare)****                        -   

I) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (+)

L) Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (L= E(+/-) F+ G-

H+I)
-                   0,00          169.726,40            26.291,41 

 

 

 

EQUILBRIO DI PARTE CAPITALE 2014 2015 2016

M) FPV parte capitale (+) 34.470,22                         -   

Entrate titolo IV (+) 323.052,91 522.716,38           401.648,41 

Entrate titolo V***** (+)                         -               84.080,00                         -   

N) Totale titoli IV, V           323.052,91           606.796,38           401.648,41 

O) Spese titolo II (-) 232.590,49 449.718,07           411.928,49 

O1) Impegni confluiti nel FPV (-)                         -               81.347,94 

P) Differenza di parte capitale (P=M+N-O-O1)             90.462,42           191.548,53 -           91.628,02 

Q) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-) 9.652,84 137.509,00 20.065,02

R) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)                         -   

S) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 

(eventuale)
(+) 64.120,00                         -             154.576,34 

T) Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (T=P-Q+R+S-I) 144.929,58 54.039,53             42.883,30 

 
 



 

EQUILBRIO DI PARTE CORRENTE 2017 2018

A) FPV parte corrente (+) 214.516,70              79.536,70 

Entrate titolo I (+) 3.548.709,37         3.644.169,19 

Entrate titolo II (+) 192.687,36            317.542,05 

Entrate titolo III (+) 1.199.282,30         1.201.365,01 

B) Totale titoli I, II, III        4.940.679,03         5.163.076,25 

C) Spese titolo I (-) 4.846.966,34         4.991.809,65 

C1) Impegni confluiti nel FPV (-) 79.536,70              91.486,26 

D) Rimborso prestiti parte del Titolo III* (-) 199.919,51            205.774,76 

E) Differenza di parte corrente (E=A+B-C-C1-D)             28.773,18 -            46.457,72 

F) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente (+)/Copertura disavanzo (-)
(+)/(-)                          -                20.160,00 

G) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui:
(+) 184.500,00              50.624,38 

 di cui Contributo per permessi di costruire**

H) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento di cui: (-)                           -   

  Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

  Altre entrate (specificare)****                           -   

I) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (+)

L) Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (L= E(+/-) 

F+ G-H+I)
          213.273,18              24.326,66 

 

 

EQUILBRIO DI PARTE CAPITALE 2017 2018

M) FPV parte capitale (+)          81.347,94        269.339,73 

Entrate titolo IV (+)        821.303,47     1.204.721,20 

Entrate titolo V***** (+)                       -                         -   

N) Totale titoli IV, V        821.303,47     1.204.721,20 

O) Spese titolo II (-)        669.839,50     1.670.237,54 

O1) Impegni confluiti nel FPV (-)        269.339,73        778.723,48 

P) Differenza di parte capitale (P=M+N-O-O1) -        36.527,82 -      974.900,09 

Q) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-) 184.500,00 50.624,38

R) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)                       -   

S) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 

capitale (eventuale)
(+)        242.394,20     1.120.000,00 

T) Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (T=P-Q+R+S-I)          21.366,38          94.475,53 

 

Spesa per il personale 

Dai rendiconti approvati nel  periodo  2014-2018 si evidenzia che è stato sempre rispettato  il vincolo  del del 

contenimento della spesa del personale secondo la disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 

rispetto la media del triennio 2011-2012-2013 

 
ANNO 2014 media triennio 11/13 anno 2014 

spesa intervento 01 1.013.946,13 1.034.831,97 

spese incluse nell'int.03 0,00 3.600,00 

irap 62.713,06 62.248,51 

altre spese di personale incluse 8.832,89 3.594,92 

altre spese di personale escluse 199.347,77 212.408,21 

totale spese di personale 886.144,31 891.867,19 

costo personale da gestioni associate                  162.489,55  132.272,49 

totale spese di personale con G.A.               1.048.633,85  
   
1.024.139,68  

 

 



 

ANNO 2015 
Media 2011-

2013 Impegni 
Rendiconto 

2015  

Spese intervento 01 

1.048.633,85 

1.111.148,49 

Spese intervento 03   

Irap intervento 07 70.674,52 

Altre spese da specificare: voucher e straordinari 
elezioni ammin., adesione a servizio civile 

5.526,00 

Totale spese personale (A) 1.187.349,01 

componenti incluse al limite (% di spesa CMVS e 
%Consorzio polizia Locale) 

23.272,49 

(-)Componenti escluse (B) 264.347,81 

(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (ex 
Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B) 

946.273,69 

    
   

ANNO 2016 
media 2011-

2013 (impegni) 
Rendiconto 

2016 

Spese intervento 01 

 
1.048.633,85 

1.155.009,70 

Spese intervento 03 10.294,00 

Spese intervento 05   

Irap intervento 07 75.695,70 

Spese Comuntà Montana Valle Sabbia attribuite all'Ente 23.272,49 

Totale spese personale (A) 1.264.271,89 

Componenti escluse  (-) 
        

273.483,00  

Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 990.788,89 

 
 
 

 
 

 
ANNO 2017 

Media 
2011/2013  

Rendiconto 
2017 

Spese macroaggregato 101  
 
 
 
 

 
 
 
1.048.633,85 

         
1.148.173,25  

Spese macroaggregato 103                  
8.470,31  

Irap macroaggregato 102                
81.518,92  

spese per personale CMVS attribuite all'Ente                  
1.194,67  

Altre spese: da specificare…………   

Totale spese di personale (A)  1.239.357,15 

(-) Componenti escluse (B) 283.174,60 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 956.182,55 

 

 

 

 
ANNO 2018 

Media 
2011/2013  

Rendiconto 
2018 



 

Spese macroaggregato 101  
 
 
 
 

 
 
 
1.048.633,85 

         
1.106.017,81  

Spese macroaggregato 103                  
11.213,67  

Irap macroaggregato 102                
70.934,18 

spese per personale CMVS attribuite all'Ente                  
23.272,49  

Totale spese di personale (A)   1.211.438,15 

(-) Componenti escluse (B) 257.966,25 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 953.471,90 

 
 

Indebitamento 

L’andamento nel tempo dell’indebitamento risulta dalla seguente tabella: 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo 

debito 

    

4.280.899,39  4.058.992,04 3.913.332,62 3.472.952,33 3.273.032,82 

Nuovi 

prestiti 
                      -   

84.080,00                      -                        -     

Prestiti 

rimborsati 

     

221.907,35  229.739,42 204.437,29 199.919,51 128.363,60 

Estinzioni 

anticipate 
     - 

                     -   235.943,00                      -     

Totale fine 

anno 

 

 

4.058.992,04  3.913.332,62 3.472.952,33 3.273.032,82 3.144,669,22 

 

Come si può rilevare il debito residuo del Comune di Vobarno è diminuito dal 2014 del valore assoluto di € 

914.322,82 corrispondente a   – 22,53% rispetto allo stesso anno. 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il 

rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione: 

2014 2015 2016

Oneri finanziari (A) 175.206,10 163.816,11 153.183,28

Quota capitale (B) 221.907,35 229.739,42 204.437,29

Totale (C=A+B) 397.113,45 393.555,53 357.620,57

Totale primi tre titoli delle Entrate (D) 5.163.307,39 5.149.338,82 5.630.127,00

Incidenza (C/D) 7,691% 7,643% 6,352%

 

 
   

 
   



 

2017 2018

Oneri finanziari (A) 134.236,38 128.363,60

Quota capitale (B) 199.919,51 205.774,76

Totale (C=A+B) 334.155,89 334.138,36

Totale primi tre titoli delle Entrate (D) 4.940.679,03 5.163.076,25

Incidenza (C/D) 6,763% 6,472%

 

Nessun utilizzo di strumenti di finanza derivata  

Nessuno nel periodo 2014-2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio 

L’Ente non e’ stato mai commissariato nel periodo del mandato 

Nel periodo del mandato l’ente non ha mai dichiarato il dissesto o predissesto finanziario. 

Fabbisogni Standard 

Nel mandato di riferimento l’Ente ha assolto l’obbligo normativo di compilazione ed invio dei questionari 

relativi ai fabbisogni standard, in particolare: 

- FC10U 

- FC20U 

- FC30U 

- FC40U 

 

Verifiche sul conto del patrimonio  

Il conto del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione finanziaria del Comune, ai sensi dell’art. 

230 del TUEL. In particolare, il Comune si  è dotato di inventari aggiornati alla chiusura di ogni esercizio del 

periodo di mandato sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio. 

Nello stato patrimoniale sono stati rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

 

Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

- Istruttoria  prot. n. 10675 del 18/09/2014 relativa al Rendiconto 2012, chiusa con Risposta 

dell’Ente prot. n. 14785 del 2/10/2014 

- Istruttoria prot. 1511-SC_LOM-T87-P del 13/01/2016 relativa al questionario del consuntivo 2013, 

chiusa con Risposta dell’Ente del 26/01/2016 

- Istruttoria prot. 1893 – SC_LOM-T87C-P del 19/02/2019 relativa al Rendiconto 2016 chiusa con 

Risposta dell’Ente prot. 3646 del 25/02/2019 

- Istruttoria per archiviazione prot 206- SC_LOM-T87-P del 11/01/2017 relativa al Piano di 

razionalizzazione delle società per l’anno 2015 



 

- Istruttoria per archiviazione prot.3093- SC_LOM-T87C-P del 19/03/2019 relativa al Piano di 

razionalizzazione delle società per l’anno 2017 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione 

L’Ente nel corso del mandato non ha avuto rilievi dall’organo di revisione  per gravi irregolarita’ 

contabili. 

 

Organismi controllati:   

In riferimento alla deliberazione n. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016 della Corte dei Conti - Sezione 

delle Autonomie - recante: “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione 

della contabilità armonizzata negli enti territoriali” e sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni 

normative e dal Principio contabile 4/4, con deliberazione di Giunta comunale n.170 del 5/12/2016 si è 

costituito  il “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VOBARNO” con i seguenti organismi 

partecipati: 

 
 

DENOMINAZIONE 

ORGANISMI 

PARTECIPATI  

QUOTA 

PARTECIPAZIONE 
OGGETTO SOCIALE  

Tipologia di 

organismo 

p.2  all. n. 4/4 al 

D.Lgs 118/2011 

 

PROGETTO 

VOBARNO SRL 
100% 

 

Gestione n. 1 farmacia, attività immobiliari di 

riqualificazione, recupero e riconversione delle 

aree industriali dismesse ex Falck di Vobarno. 

 

società 

controllata 

SECOVAL SRL 3,981% 

 

Fornitura di servizi tecnico-amministrativi a 

favore dell’Ente e dei Comuni associati alla 

Comunità Montana della Valle Sabbia. 

 

società 

direttamente 

partecipata 

 

COOPERATIVA 

ESERCENTI 

FARMACIA 

SRCL  con sigla 

CEF 

0,01% 

Fornitura giornaliere dei prodotti farmaceutici 

destinati alla vendita e servizi correlati all’attività 

farmaceutica 

 

società 

indirettamente 

partecipata per 

il tramite della 

partecipazione 

della controllata 

PROGETTO 

VOBARNO 

AGENZIA 

TERRITORIALE 

PER IL 

TURISMO 

VALLE 

SABBIA E 

LAGO D’IDRO 

1% 

Progettare, promuovere e realizzare iniziative, 

anche economiche, finalizzate alla promozione e 

valorizzazione del patrimonio turistico della Valle 

Sabbia. 

 

 

ente strumentale 

partecipato 

 

 

CONSORZIO 

BRESCIA 

ENERGIA E 

SERVIZI 

in sigla Brescia 

Energia e Servizi 

1,7241% 

Coordinamento delle attività dei consorziali ai fine 

dell’ accesso al libero mercato dell’energia 

elettrica e del gas e al miglioramento del loro 

utilizzo 

 

 

società 

consortile 

direttamente 

partecipata 

 

 



 

BACINO 

IMBRIFERO 

MONTANO 

SARCA-

MINCIO E 

GARDA-SALO’ 

8,33% 

Favorire il progresso economico e  sociale della 

popolazione residente nei Comuni di Montagna 

associati 

Consorzio fra enti locali  

 

ente strumentale 

partecipato 

 

 

 

Da rilevare: 

- delle società esposte nel prospetto si rileva che al termine del mandato è stata liquidata la Società 

Consorzio Brescia Energia e Servizi  

 

- sono state assunte deliberazioni consiliari periodiche con cui si effettuava la ricognizione delle 

partecipazioni societarie dando atto del riscontro delle condizioni normative per il loro mantenimento. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2018 si è approvato il piano annuale di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie del comune di Vobarno (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)  che 

presenta le seguenti società al 31.12.2017: 

 

 

LE SOCIETA’ DEL 

COMUNE DI 

VOBARNO  

 

QUOTA 

PARTECIPAZI

ONE 

 

Tipologia di 

organismo 

p.2  all. n. 4/4 

al 

 

 

PROGETTO 

VOBARNO SRL 

 

100% 

 

società 

controllata 

 

 

SECOVAL SRL 

 

 

3,981% 

 

società 

direttamente 

partecipata 

COOPERATIV

A ESERCENTI 

FARMACIA 

SRCL  con sigla 

CEF 

0,01% 

società 

indirettament

e partecipata 

per il tramite 

della 

partecipazion

e della 

controllata 

PROGETTO 

VOBARNO 

SRL 

 

Successivamente da Marzo 2018 il comune di Vobarno ha una partecipazione attiva nella Società SAE 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl per una quota pari allo 0,60% per un valore di € 1.800,00 

 

 

SAE SERVIZI 

AMBIENTE 

ENERGIA VALLE 

SABBIA SRL 

 

 

0,60 

 

società 

direttamente 

partecipata 

 



 

 

 

Gli enti locali sono stati chiamati a redigere il bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2016 dovendo  

fare i conti con le novità introdotte dal Dlgs 139/2015, di attuazione della direttiva 2013/34/UE, che ha 

modificato schemi e criteri di valutazione da utilizzare per la redazione dei bilanci delle imprese. 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. n.170 del 5/12/2016 si è costituito  il “GRUPPO  

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VOBARNO” individuando nella Società partecipata al 100% 

“Progetto Vobarno Srl” la società da assoggettare a consolidamento, secondo i parametri definiti con il 

DPCM 28/12/2011 e dal principio applicato Allegato A/4 concernente il bilancio consolidato del D.Lgs 

118/2011. 

Il Comune di Vobarno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2017 ha  approvato   

Il bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” c.d. GAP per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 

151 del D.Lgs.n.267/2000 e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 

28/09/2018, il bilancio consolidato  per l’esercizio 2017. 

 

 

 

Aree di assessorato/Aree di responsabilità 

 

Le aree di intervento nel periodo di mandato sono state: 

 
- AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI 

- AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

- AREA POLITICHE SCOLASTICHE 

- AREA POLITICHE SOCIALI 

- AREA CULTURA 

- AREA PARTECIPAZIONE, SPORT, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI 

- AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 

 

 

 

Attività svolta durante il mandato 

 
Descrizione delle attività svolte dalle aree di assessorato/aree di responsabilità: 

 
 

 

 

 

 

 

 






























































































































