Comune di Pederobba (TV)

RELAZIONE DI FINE MANDATO
2009 - 2014

Comune di Pederobba (TV)

Premessa
La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli art. 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” per
descrivere le principale attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con
specifico riferimento a :
•
•
•
•

•

•

sistema e esiti dei controlli interni;
eventuali rilievi della Corte dei Conti;
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dall’ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
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;
quantificazione della misura dell’indebitamento dell’ente.

Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), la presente
relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata
dall’organo di revisione dell’ente e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
L’esposizione di molti dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella
finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell’ente.
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
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 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.
I dati riportati relativi all’anno 2013 sono dati presunti determinati da un “preconsuntivo” nelle
more dell’approvazione del Rendiconto 2013, da deliberarsi entro il 30.04.2014.
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1 PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolazione
Residenti al 31.12

2009

2010
7.565

2011
7.602

2012
7.638

2013
7.559

7.547

1.2 Organi politici
A seguito delle elezioni amministrative del 6/7 maggio 2009, con l’insediamento del Sindaco, sono
stati nominati i seguenti amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati
di mandato:
Composizione Consiglio e Giunta

Titolo

Lista politica

Baratto Raffaele

Sindaco

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Turato Marco

Assessore - vice Sindaco

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Bazzaco Ivan

Assessore

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Bogana Luigino

Assessore

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Grotto Luciano

Assessore

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Michielon Roberto

Assessore

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Stanghellini Doriano

Assessore

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Meneghello Omar

Consigliere sino al 05.08.2013

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Maggio Fabio

Consigliere

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Perozzo Maria

Consigliere

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Suman Fabrizio

Consigliere

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Vendramin Agostino

Consigliere

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Suman Francesca

Consigliere dal 05.08.2013

Impegno per Pederobba - Lega
Nord

Noal Michele

Consigliere

Per il bene comune

Soligo Luca

Consigliere

Per il bene comune

Alba Martina

Consigliere

Per innovare

Bresolin Lucio

Consigliere

Per innovare

Zini Alberto

Consigliere

Per innovare
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1.3 Struttura organizzativa
Alla data del 01.01.2014 l’organigramma dell’ente è così riassumibile:
Organigramma

Denominazione

Segretario Direttore Generale

Al 33,33% in convenzione con altri due Comuni

Numero posizioni organizzative

5

Struttura organizzativa dell'Ente:
Settore Affari Generali

Servizi: segreteria, affari generali, legali, urp, protocollo, elaborazione
dati, elettorale, demografico, servizi culturali, biblioteca, politiche
giovanili, socio assistenziali.

Settore Economico Finanziario

Servizi: economico finanziario, tributi ed attività produttive, personale

Settore Lavori Pubblici

Servizi: lavori pubblici, tecnico - manutentivo.

Settore Edilizia Privata

Servizi: edilizia privata, sportello unico.

Settore Polizia Municipale

Servizi: polizia municipale, vigilanza, controllo del territorio.

Numero totale personale dipendente al 31.12.2013

N. 28

Evoluzione dell’organizzazione del personale nel quinquennio:
anno
n. dipendenti
rapportati i P.T.
al 31/12 di ogni anno

2009

2010

2011

2012

2013

30,12

26,62

26,12

25,48

25,62

1.4 Condizione giuridica dell’ente
Nel periodo del mandato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

Stato
NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente
Nel periodo del mandato

Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

NO
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del
nostro ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.
Settore/Servizio

Criticità riscontrate e soluzioni realizzate

Area Economico
Finanziaria-TributiPersonale-Attività
Produttive

Tutti i settori dell’area sono stati interessati da numerose modifiche normative.

Attività Produttive

Si è provveduto all’istituzione della consulta delle attività produttive che collabori con gli organi di governo e
sia in grado di verificare in modo analitico e tecnico professionalità e tutto quello che riguarda la realtà delle
aziende operanti nel territorio del Comune;
E’ stato inoltre istituito lo sportello unico per le imprese.

Tributi

Di fronte alla flessione delle entrate relative ai trasferimenti statali, all’abolizione dell’ICI e all’istituzione della
nuova IMU, l’ente, al fine di garantire i servizi indispensabili, si è visto costretto, suo malgrado, ad aumentare
l’aliquota dell’Addizionale Irpef, ma ha fatto ogni sforzo per non aumentare nel corso degli anni le aliquote ICI
e confermare l’aliquota base dell’IMU.

Finanziaria

Dal punto di vista normativo, l’incertezza derivante dal susseguirsi di innumerevoli norme ed adempimenti,
tra tutte il rispetto del Patto di Stabilità, ha condizionato notevolmente la realizzazione delle Opere Pubbliche
programmate e il mantenimento in equilibrio del bilancio stesso. Le incertezze sono state superate con un
inteso lavoro di monitoraggio continuo, lavoro di equipe e collaborazione tra gli Uffici Finaziari e gli altri uffici
e servizi.

Personale

I sempre più stringenti vincoli sulla capacità assunzionale e di spesa del personale degli enti locali hanno
comportato una riduzione costante dei dipendenti del Comune, ma non una riduzione dei servizi offerti alla
collettività, grazie anche ad una ridistribuzione delle competenze e delle mansioni assegnate ai dipendenti.

Servizi Sociali

All’aumento del numero degli anziani soli e/o coppie sole che si rivolgono ai servizi si è risposto con
l’implementazione di progetti specifici per anziani soli con il progetto “Anziani e Istituzioni, facciamo rete” e
con il potenziamento della collaborazione con l’associazione di volontariato Amici di Ottorino;
A fronte dei bisogni di minori inseriti in comunità residenziali extra ULSS si è intervenuti con il potenziamento
degli interventi a domicilio per minori a rischio, con una figura di “educativa/domiciliare/territoriale”, con
l’attivazione del gruppo Reti Famiglie, con la collaborazione con una Comunità diurna territoriale,
Sono aumentate le richieste di contributi economici da parte di famiglie in disagio economico al quale si è
fatto fronte con il potenziamento degli interventi di erogazione di contributi economici denominati “Prestito
d’Onore”;
L’aumento della disoccupazione, soprattutto tra i giovani, ha favorito l’attivazione del “Progetto Lavoro” per
supportare i cittadini in una ricerca attiva, favorendo un orientamento attivo nel mondo produttivo locale e nel
contempo offrire alle imprese un efficace incrocio tra domanda e offerta.

Biblioteca/cultura

La biblioteca comunale traslocata nell’anno 2000 nell’attuale sede di Viale Europa è disposta in uno spazio di
200 mq., comprensivi di atrio, postazioni internet, area prestiti, saletta sezione consultazione e lettura, area
ragazzi, mobili emeroteca, scaffale novità, area adulti con scaffali aperti, stanza magazzino e lavorazione
documenti, area pulizie e servizi. Tali spazi che all’inizio potevano apparire sufficienti alle esigenze della
popolazione e alla gestione ordinaria, negli ultimi anni, con la crescita della domanda di partecipazione alla
cultura, di sostegno allo studio da parte delle famiglie e di luoghi di incontro, non sono più rispondenti a tali
necessità.
Per superare questa problematica si è provveduto con diversi interventi: con l’acquisizione di nuove
scaffalature mobili, ridisposizione delle raccolte, scarto dei documenti obsoleti e deteriorati, servizio di
interprestito provinciale e introduzione, a partire dal 2014, degli e-book tramite la Provincia di Treviso e il
progetto europeo HerMan.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato
sono riepilogati nella seguente tabella:
Parametri obiettivi

Rendiconto inizio mandato

Rendiconto fine mandato (2013)
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Parametri positivi

8 su 10

9 su 10

2 PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

2.1 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:
Modifica/Adozione

Data

Approvazione del nuovo regolamento per la gestione e il funzionamento della biblioteca comunale

C.C.
20/04/2009

DPR 447/98 – DPR 440/00 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per l’esecuzione delle infrastrutture da inserire nelle aree poste tra la nuova viabilità di
accesso alla zona per lavorazione degli inerti

C.C.
12/02/2010

Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista,
tatuaggio e piercing

C.C.
29/07/210

Approvazione del regolamento comunale sul procedimento amministrativo

C.C.
29/07/2010

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività
produttive e della bozza di protocollo d’intesa tra comuni ed enti coinvolti nelle procedure disciplinate dal
DPR 160/10

C.C.
15/03/2011

Disciplina agevolata del piano casa regionale ai sensi della L.R. n. 14 del 8 luglio 2009, aggiornata alla L.R.
n. 13 del 8 luglio 2011. Regolamento applicativo comunale ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/2011

C.C.
28/11/2011

Approvazione del regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

C.C.
17/05/2012

Approvazione regolamento comunale sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari

C.C.
17/05/2012

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. Approvazione

C.C.
13/02/2013

Approvazione regolamento comunale per la disciplina della maggiorazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

C.C.
04/07/2013

Approvazione regolamento per l’utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali

C.C.
04/07/2013

Approvazione regolamento comunale per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle
acque reflue

C.C.
04/07/2013

Presa d’atto del regolamento consortile per l’applicazione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti
urbani

C.C.
25/11/2013

Approvazione nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

G.C.
20/12/2010

Recepimento nello statuto comunale della legge 23 novembre 2012 n. 215 “Disposizioni per promuovere il
riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità…

G.C.
04/07/2013

Numerose modifiche ai regolamenti già adottati dall’ente dovute alla necessità di adeguamento degli stessi
alla normativa vigente in continua evoluzione

Atti vari
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2.2 Attività tributaria
2.2.1 ICI/IMU
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):
Aliquote ICI/IMU

2009 ICI

2010 ICI

2011 IMU

2012 IMU

2013 IMU

Aliquota abitazione principale

0,50%

0,50%

0,50%

0,40%

0,40%

Detrazione abitazione principale

155,00

155,00

155,00

200,00

200,00

0,625%

0,625%

0,625%

0,76%

0,76%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.2.2 Addizionale IRPEF
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:
Addizionale IRPEF

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota massima

0,60%

0,60%

0,60%

0,80%

0,80%

Fascia esenzione

0

0

0

0

0

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

2.2.3 Prelievi sui rifiuti
La gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidata all’Azienda Speciale
Consorzio Treviso Tre e alla società controllata Contarina SpA.

2.3 Attività amministrativa
2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto, nonché del
vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici, il nostro Ente si è dotato di un sistema
articolato di controlli interni.
Nell’ambito dei controlli interni riveste un ruolo importante il ruolo del Revisore del Conto.
Il Revisore ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili del Comune nell’ambito delle
attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 e dalla successive attribuzioni in materia
di controllo delle spese del personale, accordi decentrati sulla contrattazione all’interno dell’ente,
redazioni questionari su bilanci e rendiconti.
All’interno dell’Amministrazione il Nucleo di Valutazione del personale ha svolto funzioni di verifica
del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali.
Annualmente viene definito il Piano Esecutivo di Gestione, composto da una sezione finanziaria
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con evidenziate le risorse assegnate a ciascun responsabile di Posizione Organizzativa e dal
piano degli obiettivi costituito da apposite schede con evidenziati gli obiettivi assegnai, la pesatura
e la tempistica di realizzazione.
Viene verificata la realizzazione degli obiettivi, formalizzata con l’annuale deliberazione dello stato
di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziaria entro il 30 settembre di ogni anno,
come prescritto dall’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
Con deliberazione di G.C. n. 5 del 07.01.2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli
interni. Il nucleo di valutazione ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa con la tecnica
del campionamento degli atti, redigendo il relativo verbale in data 04.10.2013.
Il sistema dei controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:
Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno

2009

2010

2011

2012

2013

Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazione PEG/PDO

Bilancio già
approvato al
momento
dell’insediamento

Delibera G.C.
n. 41 14.06.2010

Delibera G.C.
n. 36 11.04.2011

Delibera G.C.
n. 42 28.05.12

Delibera G.C.
n. 58 08.07.2013

Verifica attuazione programmi

Verifica dei risultati da parte dei responsabile di servizio, del nucleo di valutazione e del C.C. con
deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri
di bilancio adottata entro il 30 .09 di ogni anno

2.3.2 Controllo di gestione
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono così sintetizzati:
Opere pubbliche: nel settore Lavori Pubblici l’attività
progettazione/realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

Delibera 68 16-09-2013

Delibera 65 02-09-2013
Delibera 52 27-05-2013
Delibera 25 25-03-2013
Delibera 68 22-10-2012
Delibera 60 03-09-2012

Delibera 32 02-04-2012

Delibera 41 18-04-2011

si

è

concretizzata

con

la

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CUP B17H13001480009 - CIG 532726889E:
"MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA ARGINALE DI VIA DOGANA VECCHIA" E
In progettazione
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO AD AVEPA S.U.A. DI TREVISO PROGETTO A
REGIA DEL GAL DELL'A
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA ATTRAVERSO LAVORI DI ADEGUAMENTO
Lavori affidati
ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA
Progetto prel.
RISANAMENTO COPERTURA "POLISPORTIVO COMUNALE" - VIA ALDO MORO, 2
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRADE
Completato
COMUNALI CON CONTRIBUTO "CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
Completato
COPERTURA DEL MUNICIPIO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO ED IL
MANTENIMENTO DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE CUROGNA DENOMINATA "PONT DE LE
Completato
SCALETE"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE
Progetto
STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE DI VIA CUROGNA E MARCIAPIEDI DI
VIA LIONA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
Completato
FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI PEDEROBBA IN
COLLABORAZIONE CON "BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL"
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Delibera 60 18-10-2010
Delibera 38 14-06-2010
Delibera 91 30-11-2009
Delibera 90 30-11-2009
Delibera 89 30-11-2009
Delibera 88 30-11-2009
Delibera 80 28-09-2009
Delibera 79 28-09-2009
Delibera 76 07-09-2009
Delibera 75 24-08-2009
Delibera 34 06-04-2009
Delibera 30 30-03-2009
Delibera 29 30-03-2009
Delibera 28 30-03-2009
Delibera 27 30-03-2009
Delibera 26 30-03-2009

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN LOCALITA
VIENNA DI PEDEROBBA. PROGETTO PRESENTATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA
"MARCIAPIEDI COMUNALI VIE DIVERSE"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PERCORSO
PROTETTO E MARCIAPIEDI IN VIA SEGUSINI".
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA
"MARCIAPIEDI COMUNALI VIE DIVERSE".
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "PERCORSO PEDONALE VIA
CUROGNA".
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "PERCORSO
PEDONALE VIA SAN MARTINO".
APPROVAZIONE PROGETTO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "MANUTENZIONE E
COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALI NR. 2.
MUTUO 250.000,00.
APPROVAZIONE PROGETTO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ASFALTATURE ANNO
2009 /3" . MUTUO 250.000,00.
APPROVAZIONE PROGETTO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO
PEDONALE PROTETTO ONIGO -CORNUDA..
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ONIGO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI
TRATTI DI MARCIAPIEDI, CON POSA DI CUBETTI E CORDONATE IN PORFIDO. (MUTUO EURO
220.000,00)
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
DENOMINATA "RIVESTIMENTO IN SASSI MURO DI VIA CAVALLEA". (MUTUO EURO 220.000,00).
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ASFALTI
2009" (MUTUO EURO 220.000,00).
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ASFALTATURE ANNO 2009.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO
NATURALISTICO "GARZAIA DI PEDEROBBA". (MUTUO EURO 220.000,00)

Completato
Completato
In esecuzione
Completato
Progetto
Progetto
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato

Economia: si è provveduto all’istituzione della consulta delle attività produttive che collabora con
gli organi di governo e sia in grado di verificare in modo analitico e tecnico professionalità e tutto
quello che riguarda la realtà delle aziende operanti nel territorio del Comune.
E’ stato inoltre istituito lo sportello unico per le imprese.
Sociale: nel settore Sociale che più indica “lo stato di salute” del ns. territorio, si è intervenuti con
una particolare attenzione nella destinazione delle risorse.
In particolare nel settore sociale sono aumentati gli interventi del Servizio di Assistenza
Domiciliare, anche se il numero degli anziani seguiti non è aumentato di molto (41 anziani seguiti
ad inizio mandato – 53 anziani seguiti a fine mandato) questo perché è aumentato il numero di
persone che hanno più accessi settimanali.
In aumento anche il numero di contributi economici erogati ed i prestiti d’onore sottoscritti.
In questo momento non ci sono minori inseriti in comunità residenziale ma sono attive n. 2
educative domiciliari.
Rimane costante il numero dei disabili inseriti in comunità ( n. 7).
Servizi pasti a domicilio: ad inizio mandato c’erano 5 domande in attesa di risposta, a fine mandato
nessuna domanda in attesa di risposta.
Associazioni: l’amministrazione, consapevole dell’importanza dell’attività svolta dalle associazioni
sportive a favore soprattutto dei ragazzi, soprattutto in età scolare, ha sempre sostenuto dette
associazioni anche con l’erogazione di contributi economici.
Turismo: Si è posta particolare attenzione per la valorizzazione dei prodotti tipici, con il sostegno
delle manifestazioni per la loro promozione nell’ambito della Festa dei Marroni del Monfenera e del
Fagiolo di Levada;
Si è provveduto all’approvazione del progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri
storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali, in collaborazione con il Comune di
Valdobbiadene, al fine di beneficiare anche di sostanziali contributi regionali;
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Accordi con le Opere Pie
Area Diapason Pedemontana del Grappa: si è rinnovata l’Adesione all’Intesa Programmatica
d’Area Diapason della Pedemontana del Grappa, consapevoli che insieme alle altre realtà locali si
possono realizzare progetti di ampio respiro e accedere più facilmente ai contributi europei.
Sono stati trasmessi alla Corte dei Conti i referti annuali del Controllo di Gestione.

2.3.3 Controllo strategico
(per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014, a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015).

2.3.4 Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione della performance si compone del Piano Esecutivo di Gestione, del
sistema di valutazione del personale e di eventuali altri documenti previsti da norme e regolamenti
atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall’ente. Il sistema di valutazione della performance è
stato adottato con apposito regolamento dell’ente, con delibera di G.C. n. 72 del 20.12.2010, con
le seguenti finalità:
“1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell’ente, al
miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del
personale.
2. Il comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
3. Il comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la
trasparenza delle informazioni prodotte.”
Il Regolamento disciplina:
•
•
•

gli obiettivi e la performance organizzativa,
la valutazione della performance individuale
il sistema di valutazione

2.3.5 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL
Nei riguardi delle società partecipate con deliberazione di C.C. n. 30 del 10/06/2010,
l’Amministrazione ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi
27-33 della legge 24.12.2007 n. 244.
Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147 quater
del TUOEL, non sono previste per gli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
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3 PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

AVVERTENZA: i dati riportati relativi all’anno 2013 sono dati presunti da un “preconsuntivo” nelle
more dell’approvazione del Rendiconto 2013 da deliberarsi entro il 30.04.2014.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
3.1.1 Entrate

Entrate

2009

2010

2011

2012

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2013

4.123.446,00

4.324.619,00

4.255.309,00

4.115.605,00

4.602.926,22

11,63%

487.274,00

469.894,00

385.297,00

170.382,00

344.396,81

-29,32%

TITOLO V ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

1.690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

TOTALE

6.300.720,00

4.794.513,00

4.640.606,00

4.285.987,00

4.947.323,03

-21,48%

ENTRATE CORRENTI
TITOLO IV ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

3.1.2 Spese

Spese

2009

2010

2011

2012

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2013

TITOLO I SPESE
CORRENTI

3.833.755,00

3.701.755,00

3.651.370,00

3.558.170,00

4.028.160,74

TITOLO II SPESE IN
CONTO CAPITALE

2.047.490,00

514.733,00

526.027,00

275.023,00

453.056,21

-77,87%

668.528,00

733.348,00

541.874,00

820.059,00

0,00

-100,00%

6.549.773,00

4.949.836,00

4.719.271,00

4.653.252,00

4.481.216,95

-31,58%

TITOLO III RIMBORSO
PRESTITI
TOTALE

5,07%

3.1.3 Partite di giro

Partite di giro

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

TITOLO VI ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

431.381,00

370.724,00

430.475,00

340.421,00

325.290,25

-24,59%

TITOLO IV SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

431.381,00

370.724,00

430.475,00

340.421,00

325.290,25

-24,59%
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Equilibrio

2009

2010

2011

2012

2013

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Totale titoli (I+II+III) delle entrate

4.123.445,65

4.324.618,54

4.255.308,91

4.115.606,54

4.602.926,22

Spese Titolo I

3.833.755,13

3.701.754,49

3.651.369,96

3.558.170,66

4.028.160,74

668.528,26

733.348,19

541.874,32

820.059,55

630.481,08

-378.837,74

-110.484,14

62.064,63

-262.623,67

-55.715,60

18.000,00

90.000,00

50.000,00
95.000,00

Rimborso prestiti parte del Titolo III
Differenza di parte corrente
Avanzo A. applicato al Titolo I Spesa

206.563,05
0

0

0

275.000,00

172.274,69

110.484,14

0

0

0

0

80.064,63

102.376,33

89.284,40

487.274,05

469.894,40

385.296,87

170.382,73

344.396,81

Entrate Titolo V (v. relazione)

1.690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titoli (IV+V)

2.177.274,05

469.894,40

385.296,87

170.382,73

344.396,81

Spese Titolo II

2.047.489,72

514.732,94

526.026,74

275.023,59

453.056,21

Differenza di parte capitale

129.784,33

-44.838,54

-140.729,87

-104.640,86

-108.659,40

Entrate correnti destinate ad
investimenti

0,00

0,00

0,00

6.641,66

61.759,40

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

75.000,00

193.888,75

172.000,00

97.999,20

46.900,00

Saldo di parte capitale

32.509,64

38.566,07

31.270,13

0,00

0,00

Avanzo A. estinzione mutui
Oneri di urbanizzazione Spese correnti
Saldo di parte corrente
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate Titolo IV

NOTE: ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

3.3.1 Gestione di competenza
Gestione di competenza

2009

Riscossioni

4.359.241,00

4.255.080,00

4.317.460,00

3.702.638,00

4.008.905,19

Pagamenti

4.817.998,00

4.189.644,00

4.216.521,00

4.213.236,00

4.242.228,75

Differenza

-458.757,00

65.436,00

100.939,00

-510.598,00

-233.323,56

Residui attivi

2.372.860,00

910.157,00

753.621,00

923.772,00

1.263.708,09

Residui passivi

2.163.156,00

1.130.916,00

933.225,00

780.438,00

1.194.759,53

209.704,00

-220.759,00

-179.604,00

143.334,00

68.948,56

-249.053,00

-155.323,00

-78.665,00

-367.264,00

-164.375,00

Differenza
Avanzo (+) o disavanzo (-)

2010

2011

2012

2013
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3.3.2 Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione

2009

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

46.000,00

0,00

89.658,55

10.140,67

68.518,51

25.948,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non vincolato

104.230,20

251.955,90

394.480,69

201.899,77

220.730,15

Totale

193.888,75

262.096,57

462.999,20

273.847,80

220.730,15

Vincolato
Per spese in c/capitale
Per fondo ammortamento

3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2009

2010

2011

2012

2013

603.543,13

1.046.591,72

1.010.588,74

434.051,95

506.025,40

Totale residui attivi finali

2.674.948,98

2.368.080,40

2.196.409,07

2.098.709,69

2.246.208,74

Totale residui passivi finali

3.084.603,36

3.152.575,55

2.743.998,61

2.258.913,84

2.531.503,99

193.888,75

262.096,57

462.999,20

273.847,80

220.730,15

Fondo cassa al 31.12

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazioni di cassa

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione

2009

2010

2011

2012

2013

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.063,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

18.000,00

90.000,00

50.000,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.500,00

193.888,75

172.000,00

97.999,20

46.900,00

0,00

0,00

0,00

275.000,00

95.000,00

281.563,05

193.888,75

190.000,00

462.999,20

191.900,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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3.6 Gestione residui
RESIDUI ATTIVI
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenze

Totale residui
di fine gestione

Titolo I Tributarie

583.300,00

540.987,00

0,00

6.879,00

576.421,00

35.434,00

287.548,00

322.982,00

Titolo II Contributi e
trasferimenti

164.499,00

164.778,00

279,00

0,00

164.778,00

0,00

50.748,00

50.748,00

Titolo III
Extratributarie

594.427,00

563.939,00

0,00

8.328,00

586.099,00

22.160,00

297.282,00

319.442,00

1.342.226,00

1.269.704,00

279,00

15.207,00

1.327.298,00

57.594,00

635.578,00

693.172,00

133.647,00

65.000,00

0,00

2.630,00

131.017,00

66.017,00

34.000,00

100.017,00

Titolo V Accensione
di prestiti

1.163.709,00

1.065.914,00

0,00

0,00

1.163.709,00

97.795,00

1.690.000,00

1.787.795,00

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

94.879,00

10.680,00

0,00

3.517,00

91.362,00

80.682,00

13.282,00

93.964,00

2.734.461,00

2.411.298,00

279,00

21.354,00

2.713.386,00

302.088,00

2.372.860,00

2.674.948,00

Iniziali

Riscossi

Parziale titoli I+II+III
Titolo IV in conto
capitale

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI

RESIDUI ATTIVI
ultimo anno del
mandato
(2013)
Titolo I Tributarie

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenze

Totale residui
di fine gestione

583.605,99

549.669,49

0,00

8.785,21

574.820,78

25.151,29

525.601,96

550.753,25

42.065,46

36.154,11

0,00

5.911,35

36.154,11

0,00

48.117,97

48.117,97

Titolo III
Extratributarie

369.870,94

231.640,54

0,00

92,06

369.778,88

138.138,34

518.092,20

656.230,54

Parziale titoli I+II+III

995.542,39

817.464,14

0,00

14.788,62

980.753,77

163.289,63

1.091.812,13

1.255.101,76

51.469,20

16.000,00

2.975,00

0,00

54.444,20

38.444,20

161.895,96

200.340,16

Titolo V Accensione
di prestiti

1.035.994,91

256.186,28

0,00

0,00

1.035.994,91

779.808,63

0,00

779.808,63

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

15.703,19

14.020,00

0,00

725,00

14.978,19

958,19

10.000,00

10.958,19

2.098.709,69

1.103.670,42

2.975,00

15.513,62

2.086.171,07

982.500,65

1.263.708,09

2.246.208,74

Titolo II Contributi e
trasferimenti

Titolo IV in conto
capitale

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato
Titolo I Spese
correnti

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenze

Totale residui
di fine gestione

865.418,00

528.621,00

0,00

110.427,00

754.991,00

226.370,00

759.780,00

986.150,00

1.579.728,00

1.118.969,00

0,00

68.505,00

1.511.223,00

392.254,00

1.363.791,00

1.756.045,00

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

583.215,00

276.869,00

0,00

3.522,00

579.693,00

302.824,00

39.585,00

342.409,00

3.028.361,00

1.924.459,00

0,00

182.454,00

2.845.907,00

921.448,00

2.163.156,00

3.084.604,00

Titolo II Spese in
conto capitale

Totale titoli
I+II+III+IV
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RESIDUI PASSIVI
ultimo anno del
mandato
(2013)

Iniziali

Titolo I Spese
correnti

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenze

Da riportare

Totale residui
di fine gestione

861.104,23

578.226,72

0,00

117.148,01

743.956,22

165.729,50

875.447,94

1.041.177,44

1.181.684,46

172.388,91

0,00

5.912,45

1.175.772,01

1.003.383,10

303.170,16

1.306.553,26

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

216.125,15

47.757,78

0,00

735,51

215.389,64

167.631,86

16.141,43

183.773,29

2.258.913,84

798.373,41

0,00

123.795,97

2.135.117,87

1.336.744,46

1.194.759,53

2.531.503,99

Titolo II Spese in
conto capitale

Totale titoli
I+II+III+IV

3.7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI

Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Trasferimenti da Stato, Regione,
altri enti
Titolo III Entrate Extratributarie
Totale

2008 e
precedenti

2009

2010

Tot. ultimo
rendiconto
approvato
2012

2011

10.014,96

0,00

0,00

4.288,70

569.302,33

0,00

4.000,00

1.911,35

0

36.154,11

3.692,52

8.445,44

43.400,00

38.215,63

276.117,35

13.707,48

12.445,44

45.311,35

42.504,33

881.573,79

18.869,00

0

1.075,20

0

31.525,00

7.740,50

1.028.254,41

0

0

0

26.609,50

1.028.254,41

1.075,20

0

31.525,00

284,79

0

0

4.745,00

10.673,40

40.601,77

1.040.699,85

46.386,55

47.249,33

923.772,19

Conto capitale
Titolo IV Entrate da Alienazioni e
trasferimenti di capitale
Titolo V Entrate derivanti da Accensione
di prestiti
Totale
Titolo VI Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale generale

RESIDUI PASSIVI

2008 e
precedenti

2009

2010

Tot. ultimo
rendiconto
approvato.
2012

2011

Titolo I Spese correnti

43.111,90

32.836,95

53.521,72

74.833,72

656.799,94

Titolo II Spese in conto capitale

66.267,95

851.536,75

59.482,38

86.584,37

117.813,01

0

0

0

0

0

Titolo IV Spese per servizi per conto
terzi

169.539,28

16.193,33

1.333,43

23.233,93

5.825,18

Totale generale

278.919,13

900.567,03

114.337,53

184.652,02

780.438,13

Titolo III Rimborso di prestiti
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3.8 Rapporto tra competenza e residui
Rapporto tra competenza e residui

2009

2010
19,28

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

2011
22,16

2012
16,10

2013
20,92

25,75

3.9 Patto di stabilità interno
Patto di stabilità
Patto di stabilità interno

2009

2010

2011

2012

2013

S

S

S

S

S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

3.9.1 Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
Il nostro ente nel corso del mandato ha rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto di
stabilità negli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013.
Nell’anno 2009 non ha rispettato il patto di stabilità.
L’Amministrazione, pur consapevole delle sanzioni a cui sarebbe stata sottoposta, si è vista
costretta a fare scelte amministrative che hanno decretato il mancato rispetto del patto di stabilità
per questo anno.
La causa determinante è stata l’obbligatorietà di concludere l’ampliamento e l’adeguamento del
depuratore comunale di Pederobba capoluogo. Il pagamento dei lavori già appaltati ha comportato
il mancato rispetto del patto di stabilità. L’Amministrazione non ha potuto rinviare e/o frazionare
l’intervento; durante l’esecuzione dei lavori, infatti, sebbene gli stessi fossero stati imposti e, poi,
regolarmente autorizzati con Decreto della Provincia di Treviso che aveva concesso anche
l’Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio, l’ARPAV continuava a rilevare una serie di sforamenti
tabellari dei valori di scarico (D. Lgs. 152/2006). Dette contestazioni venivano sistematicamente
trasmesse alla Provincia che, nonostante avesse concesso al Comune di Pederobba
un’Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio, comminava le relative sanzioni amministrative
Da qui la scelta di concludere e pagare i lavori iniziati.
3.9.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto
In seguito al mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009, questa Amministrazione ha
osservato i divieti previsti dalle sanzioni a valere per l'esercizio 2010, e precisamente:
a) impegni di spese correnti inferiori agli impegni effettuati nell’ultimo triennio:
- anno 2007 euro 4.083.403,44
- anno 2008 euro 4.047.376,09
- anno 2009 euro 3.833.755,15
- anno 2010 euro 3.701.754,49;
b) nessun ricorso all’ indebitamento per investimenti;
c) nessuna assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, né
stipulazione di contratti di servizio con soggetti privati;
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d) riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza agli Amministratori del 30 per
cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

3.10 Indebitamento

3.10.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella
seguente tabella:
Indebitamento
Residuo debito finale

2009

2011

2012

2013

10.541.768,80

9.808.420,61

9.266.546,29

8.446.486,74

7.816.005,66

7.565

7.602

7.638

7.559

7.547

1.393,49

1.290,24

1.213,22

1.117,41

1.035,64

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

2010

Nell’anno 2010, con deliberazione di C.C. n. 52 del 15.11.2010, è stata effettuata la
rinegoziazione di n. 42 mutui.
Nell’anno 2012, con deliberazione di C.C. n. 40 del 27.09.2012, sono stati estinti anticipatamente
n. 3 mutui per la quota capitale residua complessiva di € 274.750,15;
Sempre nell’anno 2012, con deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2012, è stato estinto
anticipatamente un altro mutuo per la quota capitale residua di € 18.978,32;
Nell’anno 2013, con deliberazione di C.C. n. 53 del 25.11.2013, sono stati estinti anticipatamente
n. 2 mutui per la quota capitale residua complessiva di € 94.843,40

3.10.2 Rispetto del limite di indebitamento
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei
mutui, è riportata nella seguente tabella:
Rispetto limite di indebitamento
Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2009

2010
10,05

2011
11,21

2012
11,33

2013
10,15

9,42

Pur non rispettando il limite di indebitamento, si può costatare che, nonostante la riduzione
costante delle entrate relative ai primi tre titoli di entrata, l’indice di indebitamento è stato ridotto.

3.11 Utilizzo strumenti di finanza derivata
L’ente non ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti derivati.
3.12 Rilevazione flussi
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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3.13 Conto del patrimonio in sintesi
3.13.1 Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato
Importo
primo anno

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
primo anno

Passivo

13.678,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali

19.003.782,00

22.040.490,00 Conferimenti

Immobilizzazioni finanziarie

813.714,00

6.256.733,00 Debiti

Rimanenze

11.868.327,00

0,00 Ratei e risconti passivi

Crediti

21.155,00

2.751.215,00

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

603.543,00

Ratei e risconti attivi

41.319,00
Totale

Totale

31.706.978,00

31.706.978,00

3.13.2 Conto del patrimonio relativo all’ultimo anno del mandato
(Si riportano i dati del conto del patrimonio anno 2012, ultimi dati disponibili)
Importo
ultimo anno

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
ultimo anno

Passivo

24.369,50 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali

19.319.583,79

20.843.772,49 Conferimenti

Immobilizzazioni finanziarie

712.380,76

6.098.250,11 Debiti

Rimanenze

9.523.716,12

0,00 Ratei e risconti passivi

Crediti

15.518,91

2.099.462,98

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

434.051,95

Ratei e risconti attivi

71.292,45
Totale

29.571.199,48

Totale

29.571.199,58

3.14 Conto economico in sintesi
(Si riportano i dati del conto del patrimonio anno 2012, ultimi dati disponibili)
Voci del conto economico dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

Importo

A) Proventi della gestione

3.782.868,52

B) Costi della gestione di cui:

3.672.318,33

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili

598.233,32
264.368,02
264.368,02

interessi su capitale in dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

0,00
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D.20) Proventi finanziari

20.327,16

D.21) Oneri finanziari

441.326,63

E) Proventi e oneri straordinari

-41.091,67

Proventi

536.783,29

Insussistenze del passivo

133.425,96

Sopravvenienze attive

83.923,90

Plusvalenze patrimoniali

319.433,43

Oneri

577.874,96

Insussistenze dell'attivo

575.937,80

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

Oneri straordinari

1.937,16

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-87.172,93

3.15 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

Importo

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

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

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Totale

0,00

Esecuzione forzata dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

Importo

Procedimenti di esecuzione forzata

0,00

3.16 Spesa per il personale
3.16.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Andamento spesa

2009

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

1.118.228,43

1.104.267,14

1.025.505,93

978.415,73

927.986,80

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

1.104.267,14

1.025.505,93

978.415,73

927.986,80

915.885,00

SI

SI

SI

Rispetto del limite
Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

SI

2010

SI
34,76%

34,30%

2011

33,43%

2012

32,76%

2013

28,99%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

19
Relazione di fine mandato 2014

Comune di Pederobba (TV)
3.16.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa pro capite

2009

2010

176,16

Spesa personale / Abitanti

2011

167,03

2012

159,82

2013

154,22

154,68

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap, comprese le voci di spesa escluse dal limite di
spesa calcolato ai sensi dell’art. 1 comma557 della L. 296/2006.

3.16.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Rapporto abitanti/dipendenti

2009

2010

2011

2012

2013

Abitanti/Dipendenti

251,12

285,57

292,42

296,66

294,57

Dall'anno 2009 a fronte di una cessazione di n. 6 dipendenti è stato possibile assumere solo 1
tecnico incardinato nell'Ufficio Tecnico Urbanistica.

3.16.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
Nel periodo del mandato

Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

3.16.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge
Il contenimento della spesa per lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per lo
stesso titolo nel 2009 è stato esteso agli enti locali a decorrere dall’anno 2012 , dall’art 4, comma
102, della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).
Importo
2009
(base di riferimento)

Limite di legge

Importo
2012

18.473,18

9.236,59

0

0

CO.CO.CO.

0

9.236,59

0

0

VOUCHER

0

9.236,59

8.000,00

3.550,00

18.473,18

9.236,59

8.000,00

3.550,00

Tipologia contratto
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

TOTALE

Importo
2013

3.16.7 Fondo risorse decentrate
Nel periodo del mandato

2009

2010

2011

2012

2013

Fondo risorse decentrate

122.606,00

124.937,00

131.782,00

106.167,00

106.153,00

Comprensivo delle risorse decentrate non soggette al limite di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010
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3.16.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti per le esternalizzazioni
L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti:

Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

SI

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

SI

−

−

−

con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 31.05.2006 e n. 21 del 26.02.2007,
entrambe esecutive ai sensi di Legge, il Comune di Pederobba aderiva alla Società Alto
Trevigiano Servizi srl (ATS), il cui oggetto sociale è l’esercizio dell’attività di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che
concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato così come definito dalla L. 05.01.1994 n. 36 e
smi;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.02.2010, il Comune di Pederobba
formalizzava il passaggio del servizio idrico integrato dal 15.03.2010 alla società Alto
Trevigiano Servizi srl;
Con deliberazione di G.C. n. 53 del 13.09.2010, il Comune, a seguito del passaggio della
gestione del servizio idrico integrato alla società Alto Trevigiano Servizi srl, prendeva atto che,
con la cessazione dal servizio per anzianità del dipendente addetto alla gestione
dell’acquedotto avvenuta in data 31.03.2010, si riteneva adempiuto anche il dettato normativo
dell’art. 3 commi 30,31 e 32 della Legge 244/2007 e le disposizioni sul contenimento della
spese
del
personale
che
nel
tempo
si
sono
susseguite.
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4 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166168 dell’art. 1 L. n. 266/2005:
Descrizione atto
Rilievo n. 1 – Relazione
dell’Organo di Revisione sul
Rendiconto 2010

Sintesi del contenuto

−

La Corte rileva la mancata approvazione del Conto Consuntivo 2010 entro i termini stabiliti
dal Tuel.
L’Amministrazione osservava che vi è stato uno slittamento nella data di approvazione, in
quanto nello stesso periodo si procedeva all’approvazione del Bilancio di Previsione 2011
11. La Corte rileva il mancato rispetto del limite di deficitarietà strutturale n. 7 – rapporto debiti di
finanziamento e entrate correnti.
L’Amministrazione osserva che nel momento di assunzione dei prestiti l’ente era rispettoso
dei limiti imposti dalla normativa vigente. La contrazione delle entrate, nonché la modifica ai
parametri di deficitarietà strutturale, ha di fatto impedito il rispetto del nuovo parametro.
Contestualmente l’Amministrazione ha espresso la volontà di estinguere anticipatamente dei
mutui.

Rilievo n. 2 – Relazione
dell’Organo di Revisione sul
Bilancio di Previsione 2011

12. La Corte rileva lo sforamento percentuale del limite di indebitamento.
L’Amministrazione osservava che nel momento di assunzione dei prestiti l’ente era
rispettoso dei limiti percentuali imposti dalla normativa allora vigente. La contrazione
delle entrate correnti aggravata dalla riduzione dei trasferimenti erariali non ha permesso
il rispetto del nuovo limite imposto successivamente dal legislatore.
Contestualmente l’Amministrazione ha espresso la volontà di estinguere anticipatamente
dei mutui.

4.2 Rilievi dell’organo di revisione
Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile da
parte dell’Organo di revisione:
Descrizione atto
Rilievo n. 01 - Relazione
dell'Organo di Revisione sulla
Delibera di salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2009 variazione n. 2

Sintesi del contenuto
L'Organo di Revisione esprime parere non favorevole sulla proposta di deliberazione in
considerazione della esplicita dichiarazione di violazione della norma di legge sul patto di stabilità
interno e quindi delle scelte conseguenti operate con le variazioni proposte.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa
Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:
Sono stati applicati i tagli derivanti dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 95/2012 (spending review);
Si è provveduto alla contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali ed indispensabili;
Dal 2011 non sono applicate entrate da Oneri di Urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente.
Le spese di investimento dal 2010 sono finanziate solo con mezzi propri;
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Il contenimento ad un livello accettabile dei servizi erogati e la volontà dell’Amministrazione di non tagliare
spesa e servizi dell’attività sociale, assistenziale ed educativa, non ha prodotto una riduzione significativa
della spesa corrente, causa anche i costi sempre più elevati dei servizi (enel, gas) e l’aumento dell’IVA.
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5 PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

5.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Il comune possiede alcune partecipazioni in società, ma l’esiguità della quota non consente di
avere il controllo diretto. La gestione viene esercita all’interno dell’Assemblea dei soci.

5.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società
Non sono previste nell'esercizio di controllo, misure di contenimento delle dinamiche contributive
delle società del punto precedente.

5.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Il comune possiede alcune partecipazioni in società, ma l’esiguità della quota non consente di
avere il controllo diretto. La gestione viene esercita all’interno dell’Assemblea dei soci.

5.3.1 Risultati delle controllate relativi al primo anno di mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

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

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

5.3.2 Risultati delle controllate relativi all’ultimo anno di mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

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

5.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
5.4.1 Primo anno di mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

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

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
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5.4.2 Ultimo anno di mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

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

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società r.l. (1)

008

39.254.039,00

1,71

2.725.634,00

800.993,00

Azienda
speciale (2)

005

732.774,00

3,67

6.089.887,00

1.039.333,00

(1) A.T.S. srl
(2) Consorzio Azienda Treviso Tre
5.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Nei riguardi delle società partecipate con deliberazione di C.C. n. 30 del 10/06/2010,
l’Amministrazione ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi
27-33 della legge 24.12.2007 n. 244.
Le partecipazioni detenute al 31.12.2013 in società e consorzi sono:
Denominazione
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Oggetto

% di partecipazione

Attività di captazione, aduzione e distribuzione di acqua,
di fognature e depurazione

Asco Holding S.p.A.

1,714
2,200

Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.

Gestione del proprio patrimonio ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. 267/2000

1,116

Consorzio Azienda TV3

Servizio di gestione dei rifiuti

1,360

Gal Alta Marca Trevigiana S.r.l.

Attuazione del P.S.R. ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta
Marca Trevigiana e promozione del territorio

1,359

A.A.T.O. Veneto Orientale

Organizzazione e programmazione del servizio idrico
integrato

0,800

Consorzio La Calcola

Gestione e captazione acqua potabile

23,22

Consorzio La Fornace

Attività di propulsione per lo sviluppo di piccole e medie
imprese

0,053

************
Relazione di fine mandato del Comune di Pederobba (TV)
Pederobba, 24.02.2014 Prot. 1955
Il Sindaco
____________________
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