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Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato

del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate

nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese
per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione  dell’ente
locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la
relazione e la certificazione sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune avviene entro e
non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per
altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico
fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli
enti.
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che
nella contabilità dell’ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018

Residenti al 31.12 1.304 1.269 1.274 1.268 1.257

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica

ZANIN GABRIELE SINDACO LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

MOTTOLA ANIELLO ASSESSORE/VICESINDACO/CO
NSIGLIERE

LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

QUALIZZA ELEONORA CONSIGLIERE LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

LA STELLA GLENDA ASSESSORE/CONSIGLIERE LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

SIMIONATO DANIELE CONSIGLIERE LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

MENON ANDREA CONSIGLIERE LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

MILLAN RICCARDO CONSIGLIERE/CAPOGRUPPO LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

DE MARCO CRISTIAN CONSIGLIERE LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

CECCHIN LUIGI ASSESSORE/CONSIGLIERE LISTA CIVICA COSTRUIRE IL
FUTURO

CETTOLO DORETTA CONSIGLIERE/CAPOGRUPPO INSIEME CRAUGLIO-SAN
VITO-NOGAREDO

DE MARCO FABRIZIO CONSIGLIERE INSIEME CRAUGLIO-SAN
VITO-NOGAREDO

TELLINI TIZIANA CONSIGLIERE/CAPOGRUPPO RINNOVAMENTO

NARDIN ERIC CONSIGLIERE RINNOVAMENTO

1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma dell’ente è così riassumibile:
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Organigramma Denominazione

Segretario: TOMAZ MILIC

Numero dirigenti N. 0

Numero posizioni organizzative N. 3

Numero totale personale dipendente N. 8

Struttura organizzativa dell'ente:

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

  Servizio SEGRETERIA E VARIE

Settore: AREA FINANZIARIA

  Servizio BILANCIO, TRIBUTI

Settore: AREA TECNICA

Servizio LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Settore: AREA DEMOGRAFICA

Servizio: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, MESSO

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato 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

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Le elezioni amministrative in Regione FVG sono fissate per la data del 26 maggio 2019. La lista
civica “Costruire il Futuro” chiude pertanto quest’anno il suo primo mandato alla guida del Comune
di San Vito al Torre.

Questo quinquennio di governo del Comune di San Vito al Torre è stato caratterizzato da alcuni
importanti cambiamenti, legati soprattutto all’evolversi dell’assetto istituzionale della Regione Friuli
Venezia Giulia. In particolare due grandi riforme fortemente impattanti sono state attuate dall’Ente
Regione con l’amministrazione del quinquennio 2013/2018: la riforma sanitaria e la riforma degli
Enti Locali.
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La riforma sanitaria ha cambiato in modo drastico le funzionalità del Sistema Sanitario dal
momento che, sul territorio, c’è stata la fusione delle ex Aziende “2 Isontina” e “5 Bassa Friulana”
in un'unica Azienda. Tali cambiamenti non solo si sono ripercossi sulla governance del servizio
sanitario territoriale ma, a parere di questa amministrazione, ha avuto ripercussioni negative sulla
erogazione dei servizi ai cittadini, che hanno lamentato un drastico calo della qualità del servizio
ricevuto.

Con la riforma degli Enti Locali (L.R. 26/2014) sono state istituite le Unioni Territoriali
Intercomunali quali Enti delegati alla gestione di gran parte dei servizi comunali, e di pari passo
sono state soppresse le Province, mettendo in grossa difficoltà sia la Regione stessa che i
Comuni, dal momento che i nuovi Enti non erano ancora di fatto pronti per la gestione
sovracomunale dei servizi. Questa amministrazione si è subito opposta nei confronti di tale
riassetto amministrativo, ed ha intrapreso assieme a tanti altri comuni una battaglia legale nei
confronti della Regione, al fine di veder quantomeno ridimensionata una riforma che, con metodo
impositivo, voleva delegittimare i Comuni nella gestione dei servizi a favore dei cittadini.

Nel 2018 a seguito delle consultazioni elettorali regionali la nuova amministrazione del FVG ha
inteso procedere alla ridefinizione degli assetti sia degli Enti Locali che della Sanità. Al momento
tali riorganizzazioni sono ancora in fase embrionale, anche se in ogni caso la riforma degli Enti
Locali così come era stata pensata di fatto è stata “abrogata” nel senso che l’adesione alle UTI
non è più obbligatoria, e sono state eliminate tutte le penalizzazioni previste.

Tutto ciò ha messo in notevole difficoltà le amministrazioni locali, dal momento che questi continui
cambiamenti si sono ripercossi anche sulla normale attività gestionale degli Enti.

Questa Amministrazione, pur con grandi difficoltà dovute alla cronica mancanza di fondi pubblici
ed alla carenza di personale, è riuscita comunque a garantire i servizi fondamentali ai cittadini.

Dal punto di vista economico sociale abbiamo assistito ad una leggera ripresa nell’occupazione e
nelle attività produttive e la crisi economica degli anni precedenti ha segnato un po’ il passo,
permettendo alle famiglie di tirare un po’ il fiato.

La banda larga è ora disponibile per i cittadini del Comune ed è stata sottoscritta una
Convenzione con la Società a partecipazione pubblica Infratel per la realizzazione della rete a
Banda Ultralarga, che metterà a disposizione dei residenti una infrastruttura FTTH in fibra ottica.
Allo stato attuale l’opera è in fase progettuale e l’avvio e la conclusione dei lavori è previsto entro il
2020.

OPERE PUBBLICHE

Dal punto di vista delle opere pubbliche, a parer nostro sono stati notevoli i risultati ottenuti con
una spesa di oltre 3 milioni di euro tra opere concluse ed attualmente cantierate, necessarie alla
comunità e con un budget di spesa già finanziata per il 2019 di ulteriori 400.000 euro senza
ricorrere ad indebitamento.

Nonostante i notevoli investimenti in materia di lavori, nessun nuovo mutuo o prestito è stato
acceso da questa amministrazione nel quinquennio di governo dell’Ente; anche il finanziamento
con mutuo agevolato del fondo Kyoto ottenuto dalla precedente amministrazione non è stato
sottoscritto, e l’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio della Scuola Primaria è stato
realizzato con altri finanziamenti a fondo perduto senza contrazione di alcun debito.   
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È stata inoltre completata da parte della Provincia l’opera idraulica posta a difesa dell’abitato di
San Vito al Torre.

Con la riqualificazione di via Gradisca si è cercato di dare soluzione al problema dell’allagamento
della stessa, che si verificava ogni qualvolta abbondanti precipitazioni interessavano il territorio.

 PERSONALE

Nel corso del quinquennio ci sono stati due pensionamenti. Al momento solo una unità di
personale è stata rimpinguata, mentre per l’altra è in corso una procedura di mobilità esterna, in
modo da poter ricostituire le risorse disponibili e disporre di una dotazione organica adeguata, che
riesca a dare concrete risposte alla cittadinanza ed all’Amministrazione. E’ cosa risaputa che dato
l’enorme carico di lavoro dovuto principalmente alla sempre più crescente burocratizzazione del
sistema pubblico, il personale andrebbe rimpinguato di qualche ulteriore unità, per il
raggiungimento di un soddisfacente livello di erogazione dei servizi, di efficacia, di efficienza.

In questo momento il posto di operatore di Polizia Locale è vacante, nonostante per ben due volte
ci sia stato il tentativo di assunzione con bando di mobilità di comparto. Anche la convenzione
stipulata con i comuni limitrofi per la gestione associata del servizio con l’avvio delle UTI è stata
risolta.

I vincoli imposti a livello nazionale e regionale di contenimento della spesa del personale
impediscono alle amministrazioni locali di adeguare le dotazioni organiche, mettendo in grossa
difficoltà gli Enti ed i loro Uffici nella gestione delle attività istituzionali.

Il Comune ha pertanto operato in questi cinque anni con una sola dipendente in segreteria, con
funzioni ulteriori di Vice Segretario, un segretario in convenzione (solo per parte del mandato,
vista la cronica carenza di Segretari comunali), due dipendenti in anagrafe (da dicembre 2018 è
rimasta una sola unità per quiescenza di un dipendente), due dipendenti in ragioneria (dei quali
una part time), e quattro dipendenti tra ufficio tecnico e operai/autisti.  Per i lavori manutentivi
esterni un grosso aiuto, seppur per periodi limitati, è stato rappresentato da varie iniziative
finanziate dalla Regione quali i Cantieri Lavoro nei confronti di soggetti disoccupati.

 ISTRUZIONE.

L’Amministrazione comunale ha sempre posto particolare attenzione al tema dell’Istruzione
pubblica investendo notevoli fondi sulle strutture ospitanti i due plessi scolastici della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia. È stato realizzato un ampliamento della scuola materna e
successivamente una riqualificazione energetica della stessa. La realizzazione di un impianto
fotovoltaico e di un impianto geotermico per la gestione del calore ha permesso un considerevole
risparmio di spesa corrente, unitamente alla conseguente riduzione dell’impatto ambientale della
struttura. Anche il plesso della scuola primaria è stato interessato da una prima riqualificazione
energetica con la sostituzione di tutti i serramenti, cosa che sicuramente ha giovato in termini di
risparmio energetico dell’edificio.

Da non trascurare che entrambi i plessi hanno ottenuto la certificazione antisismica.

Non disponendo di sufficiente personale, ma essendo consapevoli che i servizi scolastici
rappresentano un fondamento importante per la crescita dei futuri concittadini, oltre che un valido
supporto per le famiglie che dispongono di sempre meno tempo , l’amministrazione ha continuato
con la collaborazione (iniziata molti anni or sono) con la locale Associazione dei Santi Andrea
Apostolo e Vito che di fatto gestisce il doposcuola e la mensa, oltre che la Sezione Primavera
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presso la scuola dell’infanzia. Infatti, il comune contribuisce nei limiti delle risorse disponibili dando
in uso gratuito i locali, mettendo a disposizione lo scuolabus ed il personale in orario pomeridiano
e compartecipa economicamente al progetto.

ASSOCIAZIONISMO.

Oltre ai contributi devoluti alle associazioni locali, gran parte delle iniziative sono state svolte con il
patrocinio del Comune, segno della vicinanza e della valorizzazione da parte dell’Amministrazione
comunale delle realtà locali, che sono il motore trainante della comunità. L’Amministrazione ha
cercato di coinvolgere le realtà operanti sul territorio in svariate iniziative, tra cui spiccano la festa
patronale e la tradizionale sagra estiva.

SPORT

Notevoli investimenti sono stati destinati alla struttura del campo di calcio comunale. Sono in fase
di ultimazione i lavori per la copertura dell’area destinata a servizi e parte delle tribune, mentre è
stato acquisito un ulteriore contributo regionale di 200.000 euro per il completamento della
struttura a servizio dell’impianto sportivo.

Oltre all’importante attività svolta dall’Associazione calcio con i ragazzi, le strutture ospitano da
qualche anno il “Torneo Internazionale di calcio giovanile” intitolato al concittadino precocemente
scomparso Fabio Zuccheri, che vede la partecipazione di oltre 30 squadre tra regionali, nazionali
e straniere.

VIABILITA’ E TRASPORTI.

Una parte delle opere pubbliche realizzate nel corso del quinquennio riguardano la riqualificazione
di vie e piazze delle tre frazioni.

È in avanzata fase il primo lotto della viabilità afferente la zona industriale del “triangolo della
sedia”, opera che viene realizzata da Autovie Venete nell’ambito dei lavori di ampliamento
dell’Autostrada A4 con la 3^ corsia. L’opera, oltre che a realizzare il nuovo ponte sul Torre (in
territorio di Chiopris Viscone), riqualifica tutto il tratto della SP50 in territorio di San Vito al Torre
che afferisce alla zona industriale di Nogaredo. È stato inoltre siglato un accordo di programma
con la Regione e con Autovie Venete per la realizzazione della c.d. “Bretella” di Nogaredo, che
permetterà l’abbattimento di quasi tutto il traffico pesante e buona parte di quello leggero dagli
abitati di Nogaredo (via Udine) e San Vito (via Trieste).

 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.

Dopo una lunga battaglia legale, è stato alla fine messo in funzione da Terna SpA l’Elettrodotto a
380 kW SE Udine sud - SE Redipuglia, nonostante l’opposizione di alcune amministrazioni
comunali interessate dalla infrastruttura e di alcuni privati proprietari dei terreni. L’amministrazione
di San Vito al Torre si è battuta fin dall’inizio per perorare la causa dell’interramento, senza però
ottenere soddisfazione. 

Una parte della illuminazione pubblica è stata convertita con lampade a LED, per il contenimento
energetico complessivo e quindi anche della spesa. 

È quasi completa la realizzazione della Piazzola Ecologica, pensata e costruita per essere gestita
assieme al vicino Comune di Visco, al fine di abbattere il più possibile i costi di gestione della
stessa e di pensare ad una raccolta differenziata più spinta.
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Rimane comunque sopra la soglia di attenzione il problema della raccolta dei rifiuti, persistendo il
malcostume di una scarsa oculatezza e senso di responsabilità da parte di molti concittadini nella
differenziazione dei rifiuti,  e un sempre costante (se non crescente) uso dei cassonetti di
prossimità da parte dei c.d. “turisti dei rifiuti”, persone non residenti ma di passaggio, che
preferiscono depositare i loro rifiuti nei cassonetti del nostro territorio completamente noncuranti
della raccolta differenziata. Tutti questi fenomeni determinano un aggravio dei costi di smaltimento
nei confronti del Comune, e di conseguenza anche la collettività tutta subisce un maggior onere
della tariffa TARI.

In futuro con la messa in servizio della Piazzola Ecologica, l’amministrazione comunale dovrà
certamente affrontare il problema, cercando il miglior compromesso tra un buon servizio e la
diminuzione dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti. 

Recentemente, in collaborazione con alcune associazioni locali, è stata anche organizzata una
“giornata ecologica”, con il fine di sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti e della salvaguardia
dell’ambiente.

SOCIALE

L’Amministrazione comunale non gestisce direttamente il servizio sociale, che da anni è stato
delegato a livello di Ambito Territoriale. Essendo strettamente legato al servizio sanitario, anche
l’ambito sociale ha subito ripercussioni legate alla riforma regionale, e gli operatori si sono trovati
e si trovano in grande difficoltà nel riuscire a coordinare gli interventi e le reali necessità sul
territorio, anche per la mancanza di adeguate risorse disponibili sia economiche sia umane.

Nel nostro Comune in particolare va sottolineata la stretta collaborazione che da anni sussiste con
l’associazione MUNUS, per il trasporto degli anziani bisognosi di cure presso strutture sanitarie. Il
Comune rimborsa quasi tutte le spese vive sostenute dall’associazione, e a fine anno 2018, in
collaborazione con altre Associazioni locali, è stato anche donato un nuovo mezzo di trasporto per
l’attività sociale viste le crescenti necessità e la vetustà del vecchio automezzo.

Nel corso del mandato l’amministrazione ha anche sperimentato un tentativo di integrazione della
cittadinanza con i profughi ospitati presso l’albergo Casa Bianca, rendendosi disponibile ad un
progetto finanziato dalla regione e gestito dalla Caritas. I ragazzi sono stati coinvolti in attività
ricreative e di collaborazione con alcune locali associazioni.

Nei limiti dei finanziamenti regionali, il comune ha inoltre continuato ad utilizzare gli incentivi
previsti per aiutare le persone disoccupate, promuovendo ogni anno le attività di Cantieri Lavoro.

Inoltre, ha offerto la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità ai residenti, nei casi previsti dal
Codice della strada, avendo rinnovato la convenzione con il Tribunale di Udine.

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate

UFFICIO TECNICO CARENZA DI PERSONALE ASSUNZIONE MEDIANTE
MOBILITA' DI COMPARTO DI UN
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C
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UFFICIO RAGIONERIA CARENZA DI PERSONALE ASSEGNAZIONE MEDIANTE
MOBILITA' INTERNA DI UNA
UNITA' CAT. C  PART TIME

VIGILANZA CARENZA DI PERSONALE CONVENZIONE PER GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO
(ATTUALMENTE LA
CONVENZIONE E' STATA
RISOLTA)

UFFICIO DEMOGRAFICO CARENZA DI PERSONALE E' STATA BANDITA UNA
MOBILITA' DI COMPARTO PER
UNA UNITA' DI PERSONALE DI
CAT C

2 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, così come approvati da apposito decreto del
Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono
riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato

Parametri positivi 1 su 10 0 su 10

In fase di rendicontazione della gestione 2017 e 2018 sono stati utilizzati solo i parametri del D.M.
18.02.2013.

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato

Parametri oltre i valori soglia individuati dall'Osservatorio 0 su 8 0 su 8

Si precisa che con decreto ministeriale del 28.12.2018 sono stati approvati nuovi parametri da
applicare con decorrenza esercizio 2019 ed a valere sul rendiconto 2018. Poichè il rendiconto
2018 non è ancora stato approvato ma è solo in fase di presisposizione, il dato non è disponibile.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

3 Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:

Modifica/Adozione Data Motivazione

ADOZIONE REGOLAMENTO TRASPORTO
SCOLASTICO

28/11/2014 DISCIPLINA SERVIZIO FRA COMUNI ASSOCIATI

MODIFICA ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI 11/12/2014 ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE

ADOZIONE REGOLAMENTO ALBO
ASSOCIAZIONI

12/02/2015 DISCIPLINA E CENSIMENTO REALTA' ASSOCIATIVE
PRESENTI SUL TERRITORIO

ADOZIONE REGOLAMENTO INCARICHI
ESTERNI A DIPENDENTI

05/03/2015 DISCIPLINA E ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI
NORMATIVE

MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE
CONTRIBUTI

27/03/2015 ADEGUAMENTO CRITERI A ESIGENZE DI TRASPARENZA E
IMPARZIALITA'

ADOZIONE REGOLAMENTO CONCESSIONE
SALE COMUNALI

25/06/2015 FISSAZIONE CRITERI OGGETTIVI E DI TRASPARENZA

MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO
COMUNALE

27/11/2015 MODIFICA MODALITA' DI CONVOCAZIONE

ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA
DELL'INTERPELLO

30/06/2016 ADEGUAMENTO A NORMATIVA IN MATERIA DI TRIBUTI

ADOZIONE REGOLAMENTO ACCESSO
CIVICO

11/04/2017 ADEGUAMENTO A DISCIPLINA TRASPARENZA

ADOZIONE NUOVO SISTEMA DI
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

25/06/2018 ADEGUAMENTO A NORMATIVE

4 Attività tributaria

4.1 Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento)

4.1.1 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 IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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4.1.2 Addizionale IRPEF

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

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Fascia esenzione 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

4.1.3 Prelievi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia di prelievo TASSA TASSA TASSA TASSA TASSA

Tasso di copertura 94,00% 92,00% 96,00% 91,00% 95,00%

Costo del servizio procapite 122,59 129,65 121,47 125,03 126,08

5 Attività amministrativa

5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto (artt.. 28,
40 e 42)  nonché del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici, approvato con delibera
G.C. n. 103 del 15.10.2002 e s.m.i. (ultima modifica g.c. 99 del 11.12.2014),   e del regolamento
sui controlli interni – approvato con delibera del C.C. n. 03 del 05.03.2013) , l'Ente ha adottato un
sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per
obiettivi, orientato:

 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse

rispetto agli obiettivi definiti,
 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di

finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e nel pareggio di bilancio.

Il sistema di 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:
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Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno 2014 2015 2016 2017 2018

Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazione PEG/PDO

12/06/2014 22/10/2015 11/11/2016 03/08/2017 25/07/2018

Verifica avanzamento obiettivi -
relazione sulla performance

24/09/2015 11/11/2016 18/07/2017 08/11/2018

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative
di carattere gestionale ed operativo volte:

 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,

nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella:

Obiettivi di gestione 2014 2015 2016 2017 2018

Numero obiettivi assegnati nel
PEG/PDO

0,00 0,00 24,00 15,00 44,00

Numero obiettivi strategici 0,00 0,00 24,00 15,00 0,00

Numero indicatori associati agli obiettivi 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Media obiettivi per ufficio/servizio 0,00 0,00 6,00 4,00 11,00

5.1.1 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 9 8

Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici) 5 4

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana) 25 22

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro) 0 0

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro) 0 0

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate 0 0

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni) 0 0

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 95 75

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 0 0

Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate) 0 0

5.1.2 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle
finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
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professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera n. 57 del 25.06.2018.

5.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL

Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147 quater
tuoel, sono disciplinate dalla normativa vigente.

Le tipologie di controllo applicate sono:
 Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per

controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi
pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell’utenza locale.

Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V
della presente relazione.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

6 Situazione economico-finanziaria

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96:
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al
nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011. Si precisa che i dati relativi all'esercizio
2018 sono stati ricavati dal pre-consuntivo in quanto il rendiconto 2018 non è ancora stato
approvato; pertanto, con il successivo riaccertamento tali dati potranno subire delle modifiche.

6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE CORRENTI 1.410.137,39 1.455.843,43 1.383.907,08 1.332.567,68 1.325.804,54 -5,98%

ENTRATE DA
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE CREDITI

1.245.555,80 346.318,35 130.272,88 188.005,86 152.975,25 -87,72%

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTALE 2.655.693,19 1.802.161,78 1.514.179,96 1.520.573,54 1.478.779,79 -44,32%

Spese 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

SPESE CORRENTI 1.252.174,64 1.122.677,38 1.095.566,68 1.063.067,62 1.145.779,56 -8,50%

SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

1.291.730,81 609.017,59 176.883,72 417.451,31 303.208,66 -76,53%

RIMBORSO PRESTITI 111.939,77 117.083,86 119.949,44 129.701,64 94.029,25 -16,00%

TOTALE 2.655.845,22 1.848.778,83 1.392.399,84 1.610.220,57 1.543.017,47 -41,90%

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

124.680,60 267.394,35 186.996,68 599.987,50 202.869,27 62,71%
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SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

124.680,60 267.394,35 186.996,68 599.987,50 202.869,27 62,71%

6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio 2014 2015 2016 2017 2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Avanzo applicato alla gestione corrente 0,00 3.200,00 0,00 6.494,46 32.704,45

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

0,00 20.824,42 68.753,50 43.546,63 36.488,52

Totale Titoli delle Entrate Correnti 1.410.137,39 1.455.843,43 1.383.907,08 1.332.567,68 1.325.804,54

Recupero Disavanzo di
Amministrazione

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

Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

1.252.174,64 1.122.677,38 1.139.113,31 1.099.556,14 1.145.779,56

Rimborso prestiti 111.939,77 117.083,86 102.401,62 89.539,89 94.029,25

Differenza di Parte Corrente 46.022,98 240.106,61 211.145,65 193.512,74 155.188,70

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese correnti

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

Entrate Correnti destinate ad
investimenti

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

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 -8.521,34 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente 46.022,98 231.585,27 211.145,65 193.512,74 155.188,70

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale

0,00 234.153,66 5.411,70 116.901,44 129.701,64

A) Entrate da alienazioni di beni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti

1.245.555,80 346.318,35 130.272,88 188.005,86 152.975,25

B) Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A+B 1.245.555,80 346.318,35 130.272,88 188.005,86 152.975,25

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

1.291.730,81 609.017,59 296.833,16 547.152,95 545.501,07

Differenza di parte capitale -46.175,01 -262.699,24 -166.560,28 -359.147,09 -392.525,82

Entrate correnti destinate ad
investimenti

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

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti

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

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

35.691,00 25.939,96 221.844,49 287.030,00 260.747,13

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 8.521,34 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte capitale -10.484,01 5.915,72 60.695,91 44.784,35 -2.077,05
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6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza 2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni 1.570.879,95 1.785.787,76 1.303.729,73 1.816.073,21 1.417.040,33

Pagamenti 1.274.585,65 1.756.165,50 1.298.425,22 1.959.035,08 1.470.607,46

Differenza 296.294,30 29.622,26 5.304,51 -142.961,87 -53.567,13

Residui attivi 1.209.493,84 283.768,37 397.446,91 304.487,83 264.608,73

Residui passivi 1.505.940,17 360.007,68 266.471,48 211.011,24 275.644,52

Differenza -296.446,33 -76.239,31 130.975,43 93.476,59 -11.035,79

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

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

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

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

Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato alla gestione 35.691,00 29.139,96 103.041,68 293.524,46 293.451,58

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza 35.691,00 29.139,96 103.041,68 293.524,46 293.451,58

Avanzo (+) o disavanzo (-) 35.538,97 -17.477,09 239.321,62 244.039,18 228.848,66

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

0,00 171.848,13 174.983,35 169.940,58 169.940,58

Altri accantonamenti (1) 0,00 0,00 70.716,46 43.668,31 28.668,31

Vincolato 131.544,50 722.669,14 612.746,14 537.616,69 393.600,73

Per spese in c/capitale 366,20 0,00 0,00 4.475,81 0,00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 5.589,17 108.283,50 187.474,66 270.267,31 329.774,36

Totale 137.499,87 1.002.800,77 1.045.920,61 1.025.968,70 921.983,98

(1)  Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31.12 410.375,18 603.447,59 676.853,84 731.903,88 723.704,50

Totale residui attivi finali 2.352.266,11 989.854,86 987.167,33 869.727,55 846.129,50

Totale residui passivi finali 2.625.141,42 516.336,48 457.652,49 409.472,57 421.431,94

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

0,00 68.753,50 43.546,63 36.488,52 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00 5.411,70 116.901,44 129.701,64 242.292,41

Risultato di amministrazione 137.499,87 1.002.800,77 1.045.920,61 1.025.968,70 906.109,65

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO NO
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6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018

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

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 0,00 3.200,00 0,00 6.494,46 32.704,45

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 35.691,00 25.939,96 221.844,49 287.030,00 260.747,13

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 35.691,00 29.139,96 221.844,49 293.524,46 293.451,58

7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Entrate Tributarie 100.564,13 20.588,61 23.067,94 5.798,38 53.990,92

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri
enti

22.538,34 0,00 0,00 0,00 41.124,61

C) Entrate Extratributarie 390,65 1.438,20 0,00 40.714,98 52.145,26

Totale (A+B+C) 123.493,12 22.026,81 23.067,94 46.513,36 147.260,79

Conto capitale

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

0,00 22.485,49 18.093,00 176.152,99 109.000,92

E) Entrate derivanti da Accensione di
prestiti

133.705,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale (D+E) 133.705,79 22.485,49 18.093,00 176.152,99 109.000,92

F) Entrate da servizi per conto di terzi 8.448,78 204,25 1.105,89 6.223,35 8.347,02

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 265.647,69 44.716,55 42.266,83 228.889,70 264.608,73

RESIDUI PASSIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Spese correnti 70.452,70 7.016,39 17.299,96 22.441,04 201.500,57

B) Spese in conto capitale e da
incremento attività finanziarie

1.041,03 0,00 3.231,00 0,00 65.046,90

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi per conto terzi 10.056,78 248,00 7.377,17 6.623,35 9.097,05

Totale generale (A+B+C+D) 81.550,51 7.264,39 27.908,13 29.064,39 275.644,52

7.1 Rapporto tra competenza e residui
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Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

20,50 21,06 11,97 14,32 15,78

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

Patto di stabilità 2014 2015

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

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018

Pareggio di bilancio S S S

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

8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato/non ha rispettato le prescrizioni previste per il
rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio.

8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle
prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio.

Nel corso del mandato, l'Ente ha subito delle penalità (peggioramento del saldo obiettivo da
raggiungere) perchè non ha utilizzato in modo corretto gli spazi concessi dalla Regione.

9 Indebitamento

9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:

Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 2.490.800,00 2.373.716,00 2.271.314,00 2.181.774,00 2.087.745,00

Popolazione residente 1.304 1.269 1.274 1.268 1.257

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1.910,12 1.870,54 1.782,82 1.720,64 1.660,89

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

Francesca
Barra
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9.2 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 204 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 2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

7,74 7,43 6,03 6,52 6,64

10 Conto del patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio primo anno

Attivo Importo
primo anno Passivo Importo

primo anno

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 6.578.635,82

Immobilizzazioni materiali 8.161.525,55 Conferimenti 1.176.582,47

Immobilizzazioni finanziarie 10.886,45 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 3.179.779,50

Crediti 2.352.210,61 Ratei e risconti passivi 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 410.375,18

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 10.934.997,79 Totale 10.934.997,79

Conto del Patrimonio ultimo anno

Attivo Importo
ultimo anno Passivo Importo

ultimo anno

Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 0,00

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Immobilizzazioni materiali 0,00 Trattamento di fine rapporto 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Debiti 0,00

Rimanenze 0,00
Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti 0,00
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Crediti 0,00

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Questo prospetto non è stato compilato perchè il Comune ha esercitato la facoltà di rinviare la
contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2018 come consentito dall'art. 232 c. 2 del TUEL e
visto l'orientamento espresso dalla Commissione Arconet con la FAQ n. 30 del 12.04.2018.

10.1 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

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

11 Spesa per il personale

11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018

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

369.390,00 336.172,00 439.784,00 439.784,00 439.784,00

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

381.794,00 394.373,00 386.617,00 370.108,00 421.982,00

Rispetto del limite NO NO SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

31,01% 35,19% 0,00% 0,00% 0,00%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

11.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale / Abitanti 292,00 310,00 303,00 291,00 335,00

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap
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11.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti/Dipendenti 145,00 159,00 142,00 141,00 157,00

11.4 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

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto 2014 2015 2016 2017 2018 Limite di
legge

11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

Nel periodo del mandato Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato

11.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse decentrate 23.891,10 25.175,82 23.426,08 23.684,83 13.217,24

11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

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)

NO

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)

NO
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

12 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 al comma 166
dell’art. 1 L. n. 266/2005:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo n. 118
del 29.09.2015

rilievo circa equilibri di bilancio di parte corrente, verifica incidenza
spese di indebitamento, monitoraggio flussi finanziari di cassa,
gestione dei residui, restituzione somme economali

Deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo n. 9 del
13.01.2016

invito ad adottare le misure correttive in riferimento alla deliberazione
118/2015 e a trasmettere tutta la documentazione

Deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo n. 37
del 23.03.2016

rilievi relativi alla situazione finanziaria e contabile esercizi 2010 2011
2012

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

13 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 Sintesi del contenuto

PARERE D.D. 18.09.2015 SU BILANCIO DI PREVISIONE
2015

monitoraggio residui attivi e passivi

PARERE D.D. 06.06.2017 SU RENDICONTO 2016 monitoraggio equilibri e rafforzamento personale ufficio finanziario

PARERE D.D. 16.06.2017 SU BILANCIO DI PREVISIONE
2017

rafforzamento personale ufficio finanziario

14 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:

Descrizione Importo a inizio
mandato

Importo a fine
mandato

Riduzione
conseguita

RIDUZIONE INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE 2.490.800,00 2.087.745,00 403.055,00
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

15 Organismi controllati

L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.

Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 40   del  29.09.2017    ha
preso le seguenti decisioni in merito agli organismi partecipati:

Analisi della situazione di fatto.

Il Comune di San Vito al Torre si trova nel territorio della Bassa Friulana, tra i Comuni di

Palmanova e Cervignano del Friuli. Confina con i Comuni contermini di Visco, Aiello del Friuli,

Campolongo Tapogliano, Romans d’Isonzo, Medea e Trivignano Udinese.

Il Comune di San Vito al Torre alla fine dell'anno 2014 ha avviato un programma di dismissione

della partecipazione nella società ASDI Sedia ed alla data del 23.09.2016, risulta possedere

alcune partecipazioni societarie:

D E N O M I N A Z I O N E
SOCIETA’

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE

CAFC S.p.A. 0,77% del capitale sociale

NET S.p.A. 0,43% del capitale sociale
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ASDI SEDIA S.p.A. Dismessa (si attende
definitiva liquidazione quota)

HERA S.p.A. 0,00004% del capitale sociale

Non vi sono costi diretti di funzionamento delle società partecipate che gravano sul bilancio del
Comune di San Vito al Torre; non è prevista nemmeno alcuna forma di contribuzione o di
impegno di capitale proprio.

Le società coinvolte dal Piano operativo di razionalizzazione sono le società CAFC S.p.A., NET
S.p.A.  e HERA S.p.A.

Le modalità di attuazione del Piano indicate per le singole società sono: cessione della
partecipazione  in HERA S.p.A.; contenimento dei costi di funzionamento di CAFC S.p.A. e di
NET S.p.A. da realizzare per il tramite del Comitato del Controllo Analogo; sollecitare gli organi di
governo delle due società sulle necessità di aggregazione dei soggetti gestori del servizio
all'interno degli ATO o delle UTI; nessun risparmio da conseguire per l'ente in base al Piano di
razionalizzazione, non contenendo lo stesso alcuna spesa riferibile alle società, se non derivante
dall'affidamento del servizio.

Le singole partecipazioni societarie:

RAGIONE
SOCIALE

Partita IVA F u n z i o n i
attribuite

Attività svolta in favore
del Comune di San Vito
al torre o attività di
servizio pubblico

Percentual
e di
partecipazi
one

Valore nominale
d e l l a
parteciapzione

C A F C
S.p.A. 

001585309303 Gestione del
Servizio Idrico
I n t e g r a t o
( a c q u e d o t t o ,
f o g n a t u r a ,
depurazione) e
servizi collegati

Gestione del servizio
acquedotto, fognatura e
depurazione

0,77% Euro 310.364,85

NET S.p.A. 01933350306 Organ izzaz ione
delle modalità di
conferimento dei
rifiuti da parte dei
cittadini, raccolta,
trasporto e
smaltimento e
v a l o r i z z a z i o n e
presso altri

Servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento
dei rifiuti differenziati ed
indifferenziati.

0,43% Euro 42.900,00
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impianti delle
f r a z i o n i
d i f f e r e n z i a t e
recuperabili

H E R A
S.p.A.

04245520376 Multiutility che
opera nel settore
del ambientale, 
nell'idrico, nel gas
e nell'energia.

0,00004% Euro 572,00

Partecipazioni di secondo livello.

La società NET S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società Sede Partia IVA Quota di
partecipazione

EXE S.p.A. Piazza patriarcato 3 -
UDINE

01856920309 24,42%

ECOSINERGIE SOC.
CONS. A R.L.

Via Caluzetto, 42 –
Zona Industriale Pote
Rosso – San Vito al
tagliamento (PN)

01458550934 0,34%

La società CAFC S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società Sede Partita IVA Quota di
partecipazione

FRIULAB s.r.l. Via del Cotonificio, 60
- UDINE

02214410306 81,40%

CONSORZIO ZIAC In liquidazione
c o m m i s s a r i a l e
(Delibera GR 2283 del
13.11.2015)

BANCA DI UDINE 0,00040%
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BANCA POPOLARE
DI CIVIDALE

0,00492%

La società HERA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:

Società Quota di partecipazione
Herambiente S.p.A. 75%

Hera Comm srl 100%

AcegasApsAmga S.p.A. 100%

Hera trading srl 100%

Marche Mutiservizi S.p.A. 49,59%

Medea S.p.A. 100%

Sviluppo Ambiente Toscana srl 95%

Uniflotte srl 97%

Hera luce srl 100%

Acantho S.p.A. 77,36%

Ghirlandina solare s.r.l. 33%

Inrete Distribuzione Energia S.p.A. 100%

Heratech s.r.l. 100%

Il Comune di San Vito al Torre  partecipa  inoltre al capitale dell’Autorità d’Ambito C.A.T.O.
Centrale Friuli con una quota sociale pari allo 0,25% del capitale sociale complessivo. SI tratta di
un consorzio di funzioni composto da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine e
dall’Amministrazione Provinciale di Udine. Il Consorzio svolge la funzione di organizzazione del
servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/2006. La
partecipazione a tale Consorzio non rientra nel Piano di Razionalizzazione delle società
partecipate.

La società CAFC S.p.A. è partecipata da tutti i Comuni dell’ambito territoriale di riferimento e
svolge il servizio di gestione del ciclo idrico integrato in qualità di gestore unico sull’intero ambito
territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149 bis e 173 del D. Lgs. 152/2006 per una durata
dell’affidamento di anni 30 dal 01.01.2016 e termine al 31.12.2045.Si tratta della gestione di un
servizio pubblico locale a rete, di rilevanza economica affidato con il modello dell’ “In house
providing”.

La società NET S.p.A. svolge il servizio pubblico locale di natura ambientale (servizio di igiene
ambientale). Si tratta di una società interamente pubblica partecipata da tutti i Comuni per i quali
svolge il servizio di igiene ambientale. Il servizio è affidato con il modello dell’“In house providing”.
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Anche per la società NET S.p.A. non è da escludere un futuro processo di aggregazione con altre
società di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La partecipazione alla società ASDI SEDIA S.p.A. è stata dismessa.
La società è stata trasformata in “Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti Industriali e Cluster s.r.l.
consortile”, in sigla ASDI. A seguito di tale trasformazione e modifica dello statuto sociale, è stata
prevista la fuoriuscita dei soci pubblici, in attuazione della L.R. 3/2015. Il Comune di San Vito al
Torre ha deliberato pertanto il recesso dalla società ed è in attesa di liquidazione della propria
quota.

La partecipazione in HERA S.p.A. del Comune di San Vito al Torre è conseguenza di una
complessa operazione societaria, con la quale AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. è confluita in
HERA S.p.A. per effetto di fusione per incorporazione, previa cessione del ramo acqua Città di
Udine da parte di AMGA a CAFC. I titoli azionari di HERA S.p.A. sono quotati in borsa; si tratta di
multi utility che opera nel settore dell’ambiente, nel servizio idrico, del gas e dell’energia.
Alla luce delle vigenti disposizioni e dato atto che comunque la quota di partecipazione è irrisoria,
pari allo 0,00004% del capitale sociale, non pare sussistano le condizioni per il mantenimento
della partecipazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene realisticamente di conseguire risparmi non
quantificabili a priori. Si ribadisce che le società partecipate non hanno alcun peso diretto sul
bilancio del Comune di San Vito al Torre ed eventuali risparmi avranno effetto solo nei bilanci
delle società.

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 10.12.2018 ha
cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene
partecipazioni dirette e/o indirette.
L’analisi dell’assetto complessivo  delle società partecipate non ha comportato
l’adozione di uno specifico piano di riassetto, tranne che per la modifica di quanto deliberato per la
partecipazione nella società HERA S.p.A., per la quale non si prevede la dismissione.

A tal fine il piano di razionalizzazione ha previsto quanto segue:

Analisi della situazione di fatto.

Il Comune di San Vito al Torre si trova nel territorio della Bassa Friulana, tra i Comuni di

Palmanova e Cervignano del Friuli. Confina con i Comuni contermini di Visco, Aiello del Friuli,

Campolongo Tapogliano, Romans d’Isonzo, Medea e Trivignano Udinese.

Il Comune di San Vito al Torre alla fine dell'anno 2014 ha avviato un programma di dismissione
della partecipazione nella società ASDI Sedia, ora concluso. Alla data del 31.12.2017 risulta
possedere le seguenti partecipazioni societarie:
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D E N O M I N A Z I O N E
SOCIETA’

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE

CAFC S.p.A. 0,7411% del capitale sociale

NET S.p.A. 0,408% del capitale sociale

ASDI SEDIA S.p.A. Dismessa

HERA S.p.A. 0,00004% del capitale sociale

Non vi sono costi diretti di funzionamento delle società partecipate che gravano sul bilancio del
Comune di San Vito al Torre; non è prevista nemmeno alcuna forma di contribuzione o di
impegno di capitale proprio.

Le società coinvolte dal Piano operativo di razionalizzazione sono le società CAFC S.p.A., NET
S.p.A.  e HERA S.p.A.

Le modalità di attuazione del Piano indicate per le singole società sono:  contenimento dei costi di
funzionamento di CAFC S.p.A. e di NET S.p.A. da realizzare per il tramite del Comitato del
Controllo Analogo; sollecitare gli organi di governo delle due società sulle necessità di
aggregazione dei soggetti gestori del servizio all'interno degli ATO ; nessun risparmio da
conseguire per l'ente in base al Piano di razionalizzazione, non contenendo lo stesso alcuna
spesa riferibile alle società, se non derivante dall'affidamento del servizio.

Le singole partecipazioni societarie:

R A G I O N E
SOCIALE

C.F./P.IVA F U N Z I O N I
ATTRIBUITE

ATTIVITA’ SVOLTA IN
FAVORE DEL COMUNE O
DI INTERESSE PUBBLICO

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZION
E

CAFC S.P.A. 001585309303 Gestione del servizio
idrico integrato
(acquedotto, fognatura,
depurazione) e servizi
collegati

Gestione del servizio
acquedotto, fognatura e
depurazione

0,7411%

NET S.P.A. 01933350306 O r g a n i z z a z i o n e
modalità di
conferimento dei
rifiuti, raccolta,
trasporto e
s m a l t i m e n t o ;
valorizzazione presso
altri impianti delle
frazioni differenziate
recuperabili

Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti
differenziati ed indifferenziati

0,408%
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HERA S.P.A. 04245520376 Multiutility che opera
nel settore ambiente,
idrico, gas ed energia

Erogazione servizi in ambito,
ambientale, idrico , gestione e
distribuzione gas, energia

0,00004%

Partecipazioni di secondo livello.

La società NET S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società Sede Partia IVA Quota di
partecipazione

EXE S.p.A. Piazza patriarcato 3 -
UDINE

01856920309 24,42%

ECOSINERGIE SOC.
CONS. A R.L.

Via Caluzetto, 42 – Zona
Industriale Pote Rosso – San
Vito al tagliamento (PN)

01458550934 0,34%

La società CAFC S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società Sede Partita IVA Quota di
partecipazione

FRIULAB s.r.l. Via del Cotonificio, 60 -
UDINE

02214410306 81,40%

CONSORZIO ZIAC In liquidazione
commissariale (Delibera GR
2283 del 13.11.2015)

BANCA POPOLARE DI
CIVIDALE

N.B. DELIBERATA LA
DISMISSIONE IN DATA
22.09.2017 DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00492%

La società HERA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:

Società Quota di partecipazione
Herambiente S.p.A. 75%

Hera Comm srl 100%
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AcegasApsAmga S.p.A. 100%

Hera trading srl 100%

Marche Mutiservizi S.p.A. 46,20%

Aimag S.p.A. 25%

Sviluppo Ambiente Toscana srl 95%

Uniflotte srl 97%

Calenia Energia S.p.A. 15%

Acantho S.p.A. 77,36%

Galsi S.p.A. 11,76%

Inrete Distribuzione Energia S.p.A. 100%

Heratech s.r.l. 100%

Set S.p.A. 39%

Tamarete Energia S.r.l. 40%

Il Comune di San Vito al Torre  partecipava  inoltre al consorzio di funzioni (composto da tutti i 136
Comuni della Provincia di Udine)  per l’organizzazione del servizio idrico integrato, come definito
dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/2006. In particolare:
L'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (ATO) è stato costituito nel 2006 e aveva come
forma di aggregazione quella del consorzio di funzioni tra Enti Locali, costituito dai 136 comuni
della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale stessa. Il territorio di competenza è
coincidente con quello della Provincia di Udine e si estende per 4.905 kmq; la popolazione
residente è di circa 540 mila abitanti.

La Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (CATO), costituita a inizio
2013 al posto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Centrale Friuli (AATO), svolgeva un ruolo di
programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato
(SII). L'obiettivo principale è quello di tutelare la risorsa idrica, garantendo al tempo stesso una
gestione del servizio efficiente, efficace ed economica con la copertura integrale di tutti i costi di
gestione e di investimento.

Tra le funzioni principali del CATO Centrale Friuli sono comprese:

1. la scelta del modello organizzativo e gestionale del Servizio Idrico Integrato;

2. la definizione dei contenuti e l'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del SII;

3. l'espletamento delle procedure di affidamento del SII e l'instaurazione dei relativi rapporti;

4. l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere esistenti di adduzione, distribuzione,
fognatura e depurazione;

5. la definizione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello
gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio;

6. l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario a seguito di
specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio erogato;

7. la determinazione della tariffa del SII.
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Nel 2008 è stata approvata la Convenzione tra AATO Centrale Friuli e il gestore CAFC S.p.A. che
sancisce il definitivo passaggio di funzioni amministrative e il trasferimento delle attività del
servizio dai comuni all'Autorità d'Ambito e il subentro di questa nei rapporti con CAFC. La
Convenzione dispone i diritti e gli obblighi in capo a CAFC S.p.A. (gestore del SII), i principi di
erogazione, informazione, tariffe, condizioni di fornitura, carta dei servizi, rapporti
economico-finanziari, finanziamenti. Regolamenta inoltre il controllo e la vigilanza dell'AATO.
 La partecipazione a tale organismo non rientra nel Piano di Razionalizzazione delle società
partecipate.

La società CAFC S.p.A. è partecipata da tutti i Comuni dell’ambito territoriale di riferimento e
svolge il servizio di gestione del ciclo idrico integrato in qualità di gestore unico sull’intero ambito
territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149 bis e 173 del D. Lgs. 152/2006 per una durata
dell’affidamento di anni 30 dal 01.01.2016 e termine al 31.12.2045. Si tratta della gestione di un
servizio pubblico locale a rete, di rilevanza economica affidato con il modello dell’ “In house
providing”.

La società NET S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica
relativo alla gestione integrata dei rifiuti .Il servizio è affidato con il modello dell’“In house
providing”, posto il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni riguardo:
-all’assenza di soci privati ,
-all’esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie e
convenzione fra i Soci affidanti,
- allo svolgimento di oltre l’80% dell’attività aziendale a favore dei soci affidanti.
La società è controllata dal Comune di Udine mentre altri numerosi soci pubblici affidanti
detengono quote minoritarie di capitale; gli Enti Locali soci hanno formalizzato i rispettivi
affidamenti con regolari contratti di servizio. Lo Statuto della società è stato adeguato alle
disposizioni del D. Lgs. 175/2016.
Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e della relativa tariffa è servizio di interesse economico
generale e rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. F)
del DL 78/2010. Il possesso della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento
delle finalità istituzionali del Comune.
Ai sensi della L.R. 5/2016, in FVG ha preso avvio l’istituzione dell’AUSIR, la nuova Autorità
d’Ambito regionale di governo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e idrico. Detto Ente
subentra agli Enti Locali nelle funzioni di programmazione, affidamento e controllo del servizio di
gestione dei rifiuti; gli Enti Locali continuano a concorrevi ma solo per via mediata, tramite le forme
di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale. L’AUSIR assicura la
prosecuzione fino a scadenza degli attuali affidamenti in house, svoluppando nel contempo attività
di programmazione al fine di superare, con futuri nuovi affidamenti d’Ambito la frammentazione
delle gestioni esistenti, come previsto dalla norma regionale che favorisce e prevede le
aggregazioni.

La partecipazione alla società ASDI SEDIA S.p.A. è stata dismessa.
La società è stata trasformata in “Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti Industriali e Cluster s.r.l.
consortile”, in sigla ASDI. A seguito di tale trasformazione e modifica dello statuto sociale, è stata
prevista la fuoriuscita dei soci pubblici, in attuazione della L.R. 3/2015.

Hera SpA è società quotata alla borsa di Milano dall’anno 2003; la partecipazione del Comune in
Hera è stata assunta nel corso del 2014 a seguito della incorporazione da parte di Hera SpA della
società Amga Azienda Multiservizi SpA; a seguito di detta fusione il Comune è diventato socio di
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Hera SpA con una partecipazione pari allo 0,00004% del capitale sociale, corrispondente ad una
quota di circa 500 euro, concorrendo assieme agli altri soci pubblici al mantenimento della
maggioranza in mano stabilmente pubblica.
Hera SpA, attraverso le sue partecipate operative, è attualmente affidataria di servizi pubblici
locali a rilevanza economica, anche qualificabili come servizi pubblici di interesse generale,
rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del comma 27, art. 14, DL 78/2010.
Attualmente Hera SpA è una delle maggiori multiutility italiane operante principalmente nei settori
Ambiente (raccolta e trattamento rifiuti), Energia  (distribuzione e vendita di energia elettrica e
gas) e Idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) e presenta una situazione economico
patrimoniale solida, con risultati operativi positivi. In conclusione, la partecipazione del Comune in
Hera SpA costituisce il risultato di un ampio disegno di riorganizzazione di quella che era una delle
maggiori aziende partecipate  (Amga SpA), realizzato al fine di assicurare la massima
valorizzazione del patrimonio da essa rappresentato, nella logica di aggregazione fra società di
servizi pubblici locali di rilevanza economica e di razionalizzazione dei relativi costi di
funzionamento, come ribadito dalla legge 190/2014. Pertanto, considerato quanto sopra non si
ravvisano obblighi di dismissione e si ritiene che la partecipazione societaria possa essere
mantenuta. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene realisticamente di conseguire risparmi non
quantificabili a priori. Si ribadisce che le società partecipate non hanno alcun peso diretto sul
bilancio del Comune di San Vito al Torre ed eventuali risparmi avranno effetto solo nei bilanci
delle società.

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente
si rileva che:

Nel periodo del mandato Stato

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5,  del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il
personale, delle società controllate

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate

In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:

Nel periodo del mandato Stato

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
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Esternalizzazione attraverso società:

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Primo Anno del 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

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Ultimo Anno del 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

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno del 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

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Ultimo Anno del 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

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
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3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie

Elenco dei provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

Denominazione Oggetto
Estremi del

provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

DELIBERAZIONE CONSIGLIO AVVIO PROCEDIMENTO DI
DISMISSIONE DI ASDI SEDIA S.P.A.

28.11.2014 DISMESSA
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************

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di San Vito al Torre (UD) che è stata trasmessa al
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica.(1)

Li, 26.03.2019

          Il Sindaco
                                                                                                     Gabriele Zanin

         ____________________

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai
dati  contenuti nei citati documenti.

Lì, ________________

       L’Organo di revisione economico finanziario

         nome, cognome
       ________________________________

         nome, cognome
       ________________________________

         nome, cognome
       ________________________________

1) Nelle more dell’insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.

27.03.2019

F.TO DOTT. GIOVANNI D'ALI'

ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
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