Comune di Rovetta
Provincia di Bergamo

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Quinquennio 2014 – 2019)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

Comune di Rovetta – Relazione di Fine Mandato
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 e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 Popolazione residente al 31-12- abitanti
Anno
popolazione

2014
4080

2015
4075

2016
4123

2017
4168

2018
4171

1.2 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco:

Savoldelli Stefano

Assessori:

Achenza Monica - Benzoni Giacomo - Ciaramellano Ivan - Marinoni Luigi –

CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri:

Savoldelli Fiorenzo Andrea – capogruppo lista “Obiettivo Rovetta”
Achenza Monica
Beccarelli Claudia
Benzoni Giacomo
Ciaramellano Ivan
Lamberti Eddy
Marinoni Luigi
Migliorati Marco
Mauro Bertocchi – capogruppo lista “Rovetta ci piace!”
Beccarelli Nadia
Brasi Daniele Paolo
Galbiati Paola

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore:

===

Segretario: Vice Segretario comunale Alletto Dott. Salvatore (essendo vacante la titolarità della segreteria
convenzionata in atto fra i Comuni di Sorisole, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte e Rovetta
ed in attesa della nomina del Segretario Comunale reggente)
Numero dirigenti: ===
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente al 31/12/2018 n. 10, di cui n. 1 part-time

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il predissesto nel periodo del
mandato ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL, né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243
quinques del TUEL e/o al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n.213/2013.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
Per ogni settore/servizio fondamentale, si descrive quanto segue:
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Servizio Affari Generali:
nessuna criticità particolare è stata riscontrata all'interno del servizio al quale
fanno capo n. 3 dipendenti, oltre al responsabile di servizio.
Spetta al servizio la cura delle principali attività:
 Servizio Elettorale;
 Servizio segreteria;
 Istruzione, cultura e sport;
I servizi sociali e alla persona sono gestiti in forma associata per il tramite dell'Unione Comuni della
Presolana sin dal 01/01/2002.
Con decorrenza dal 01/01/2013 la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle prestazioni ai cittadini di cui all'art. 19, comma 1, lett. g) della legge 135/2012, è stata
trasferita all'Unione che la gestisce in forma associata per conto dei Comuni di Cerete, Fino del Monte,
Onore, Rovetta e Songavazzo, in forza di apposita convenzione.
A decorrere dal 01/12/2015 anche le funzioni relative alla “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici” e alla “Statistica” sono state trasferite all'Unione che le gestisce in
forma associata per conto dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, in forza di
apposite convenzioni, con comando presso l’Unione di n. 2 unità di personale con orario parziale.
Dal 31/03/2018 il Comune di Rovetta ha stipulato convenzione con i Comuni di Onore e Songavazzo per la
gestione convenzionata di struttura di informazione e accoglienza turistica.
Qualche criticità emerge in relazione al proliferare degli adempimenti posti a carico dei vari uffici specie se
rapportati all'esiguo numero di dipendenti in servizio.
Servizio Affari Finanziari: le criticità sono essenzialmente correlate al continuo mutamento della normativa
sia in campo tributario che contabile con particolare riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotto con il D.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato
del D.lgs. 126/2014.
La presenza di numerosi vincoli di spesa, tra i quali quello della spesa di personale, e l’applicazione del patto
di stabilità/pareggio di bilancio hanno comportato la necessità di un costante controllo e coordinamento delle
previsioni di spesa aumentando le criticità di gestione sia per servizio finanziario che dell'amministrazione in
generale, in particolare anche per la programmazione degli investimenti.
I mutamenti del quadro normativo, il proliferare degli adempimenti in capo al servizio, la diversa
organizzazione di attività svolte in forma associata con l’Unione comuni della Presolana con presenza di
personale comandato, hanno aumentato la complessità e il carico di lavoro degli uffici.
Al servizio finanziario fa capo n. 1 dipendente addetto all'ufficio tributi, oltre al responsabile di servizio.
Servizio Tecnico: Alcune criticità sono evidenziate dal problema relativo al continuo evolversi della
normativa in materia di lavori pubblici e di adempimenti correlati all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici
ed alla difficoltà di gestione degli investimenti in relazione ai numerosi vincoli legislativi. Al servizio tecnico
fanno capo n. 3 dipendenti - uno addetto all'edilizia privata (in comando dal 01/05/2016 all’Unione Comuni
della Presolana), uno ai lavori pubblici ed uno ai servizi manutentivi, oltre al responsabile di servizio.
A decorrere dal 01/12/2015 la funzione “Protezione Civile, e dal 01/05/2016 la funzione relativa alla
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale” sono state trasferite all'Unione che le gestisce in forma associata per
conto dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, in forza di apposite convenzioni.
In forza di delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 10/04/2017 è stata stipulata convenzione con la
Provincia di Brescia per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante.
Polizia locale e Messo Comunale:
dell'Unione Comuni della Presolana.

funzioni gestita in forma associata sin dal 01/05/2001 per il tramite

SUAP, attività produttive/terziarie e agricoltura: servizi gestiti in forma associata
15/05/2017 per il tramite dell'Unione Comuni della Presolana.

con decorrenza

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
Nel quinquennio 2014/2018 i parametri sono risultati negativi.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1 - Attività Normativa:
1.1.Numero di atti adottati durante il mandato:
ORGANISMO
E NUMERO DI ATTI

2014

2015

2016

2017

2018

CONSIGLIO COMUNALE

42

54

32

42

39

GIUNTA COMUNALE

106

97

103

118

129

DECRETI DEL SINDACO

16

4

5

5

13

1.2.Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:
Durante il mandato elettivo sono stati adottati o modificati i seguenti regolamenti:















Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 14 del 14 luglio 2014;
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 15 del 14 luglio 2014;
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) - approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 13 del 14 luglio 2014;
Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e
l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente - approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 21 del 19 febbraio 2015;
Regolamento polizia mortuaria - approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 04 giugno
2015;
Regolamento comunale per l’applicazione del compostaggio domestico – approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n 26 del 29 luglio 2015;
Regolamento edilizio unificato – approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre
2015;
Regolamento per la determinazione dei canoni enfiteutici e l’affrancazione dei terreni comunali –
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13 marzo 2017;
Criteri per la gestione dei rifiuti provenienti dalle feste – approvati con delibera di Giunta Comunale n. 37
del 03 aprile 2017;
Regolamento della pista ciclopedonale della Valle Seriana – approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 29 del 28 luglio 2017;
Regolamento di Polizia Urbana Unione Comuni della Presolana – approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 36 del 27 settembre 2017;
Modifiche ai criteri per l’utilizzo degli impianti sportivi – approvate con delibera di Giunta comunale n. 6
del 15 gennaio 2018;
Regolamento per l’Accesso Civico e per l’accesso agli atti - approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 02 maggio 2018;
Regolamento recante “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti
dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 03
dicembre 2018;
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2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1 – lMU/TASI:

Aliquote IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e
relative pertinenze
(Categorie catastali A/1, A/8
e A/9)

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Detrazione abitazione
principale (Categorie
catastali A/1, A/8 e A/9)

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Aree edificabili

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

Immobili del gruppo “D”
(soggetti al provento statale
dello 0,76%)

0,84%

0,84%

0,84%

0,84%

0,84%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

2014

2015

2016

2017

2018

0,33%

0,33%

70,00 se
rendita
castale
abitazione<=
ad € 400,00

70,00 se
rendita
castale
abitazione<=
ad € 400,00

70,00 se
rendita
castale
abitazione<=
ad € 400,00

70,00 se
rendita
castale
abitazione<=
ad € 400,00

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per ogni
figlio minore di
26 anni

Unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e
relative pertinenze (Cat. A1,
A8, A9)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Detrazione abitazione
principale (Cat. A1, A8, A9)

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per
ogni figlio
minore di 26
anni

25,00 per ogni
figlio minore di
26 anni

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

//

//

//

//

//

Per gli altri immobili
Aliquote TASI
Unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e
relative pertinenze

Detrazione abitazione
principale

Altri immobili
Fabbricati rurali ad uso
strumentale

............//........ ...........//......... ............//.........

70,00 se
rendita
castale
abitazione<=
ad € 400,00
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2.2 - Addizionale lrpef:
Aliquote addizionale lrpef

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Fascia esenzione

//

//

//

//

//

 NO

 NO

 NO

 NO

 NO

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura previsto

100%

100%

100%

100%

100%

N. utenti attivi

3.094

3.091

3.104

3.121

3.163

Differenziazione aliquote
2.3 - Prelievi sui rifiuti:

3 - Attività amministrativa
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
L’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Comune di Rovetta è dotato del regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 27/02/2013.
Tale regolamento ha disciplinato le modalità per l'attuazione dei seguenti controlli:
 controllo di regolarità amministrativa e contabile sia preventivo che successivo;
 controllo di gestione: il regolamento contiene un esplicito rinvio al regolamento di contabilità
dell'ente;
 controllo sugli equilibri finanziari;
 controllo strategico.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è affidato ai responsabili di servizio che lo
attuano con il prescritto parere di regolarità tecnica sulle delibere e con la sottoscrizione degli atti per le
determinazioni e di ogni altro atto amministrativo di propria competenza. Il controllo preventivo di regolarità
contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria compete al responsabile del servizio finanziario, il
quale dirige e coordina altresì il controllo sugli equilibri finanziari. Spetta in vece al segretario comunale il
controllo successivo da esercitare con le modalità previste nel citato regolamento. Il controllo strategico è
correlato ai seguenti documenti: linee programmatiche relazione revisionale e programmatica, verifica dello
stato di attuazione dei programmi e verifica finale in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

3.1.1 - Controllo di gestione:
•

Personale:

La dotazione organica che prevede n. 10 unità, di cui n. 3 di cat. "D", n. 6 di Cat. "C" e n. 1 di Cat. "B", non
ha subito nel corso del quinquennio 2014/2019 alcuna variazione. Nessun posto risulta vacante.
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•

Lavori pubblici:

Si riporta di seguito l’elenco dei principali lavori pubblici realizzati nel periodo 2014/2019:
ANNO 2014

LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, IMPIANTI, PARETI, PAVIMENTAZIONI INTERNE,
PRESSO L’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FANTONI”
NEL COMUNE DI ROVETTA

€

185.000,00

RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI ROVETTA

€

130.000,00

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA SS. TRINITA' PER ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

€

85.000,00

ANNO 2015
LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

LAVORI E FORNITURE INERENTI L'ADATTAMENTO DEI LOCALI DEL PALAZZO
COMUNALE DI ROVETTA PER L'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO UNICO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA

€

30.012,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2015

€

48.550,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN VIA FANTONI - ANNO 2015

€

24.400,00

REALIZZAZIONE NUOVE OPERE VIARIE E SOTTOSTANTI SERVIZI FOGNARI E
TECNOLOGICI IN VIA DON ARRIGONI E VIA COLOMBERA

€

770.000,00

REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA
MANINETTI
REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E CALCESTRUZZO LUNGO UN
TRATTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE SAN LORENZO-MALGA
FOGAROLO

€

20.500,00

€

43.000,00

ANNO 2016
LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI
- ANNO 2016 (PRIMAVERA)

€

48.800,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI
- ANNO 2016 (AUTUNNO)
RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI RECINZIONE IN FREGIO ALLA VIA LOCATELLI

€

27.400,00

€

50.000,00

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. MORO" DI
ROVETTA

€

277.000,00

ANNO 2017
LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN TRATTI DI STRADE COMUNALI

€

50.000,00

REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E CALCESTRUZZO LUNGO
ALCUNI TRATTI DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE BLUM IN COMUNE DI
ROVETTA

€

72.000,00

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "A. MORO" DI ROVETTA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

€

325.000,00
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REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO PER CAMPO DA BASKET DEL
COMPLESSO SCOLASTICO

€

46.000,00

ANNO 2018
LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN TRATTI DI STRADE COMUNALI - Anno 2018

€

49.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI
DELLA PALESTRA COMUNALE DI ROVETTA CON LAMPADE A LED PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

€

20.000,00

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

€

180.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAMPO DI BOCCE NEL PARCO
COMUNALE DI ROVETTA

€

30.000,00

ANNO 2019
IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

LAVORI

RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

€

84.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE
DENOMINATA “VOGNO-FOGAROLO ALTO”
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE SAN LORENZO

€

64.000,00

€

160.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA
COMUNALE IN VIA COLOMBERA

€

50.000,00

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7/9 GIOCATORI PER TRASFORMAZIONE
IN CAMPO POLIVALENTE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI
SPOGLIATOI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA

€

303.000,00

•

Gestione del territorio:
ATTIVITÀ

2014

2015

2016

2017

2018

Permessi di costruire - pratiche
edilizie – p.c. in sanatoria

22

14

18

8

11

Denunce di inizio attività e
comunicazioni di attività edilizia
libera – S.C.I.A. – manutenzioni
ordinarie

56

70

75

33

40

Abitabilità – agibilità

27

17

18

17

18

Funzione
delegata
alla
Comunità
Montana

Funzione
delegata
alla
Comunità
Montana

Funzione
delegata
alla
Comunità
Montana

Funzione
delegata
alla
Comunità
Montana

Funzione
delegata
alla
Comunità
Montana

39

44

44

49

28

5

3

1

6

8

Deposito pratiche c.a.

Certificati di destinazione
urbanistica
Certificati di idoneità alloggio
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•

Istruzione pubblica:

Nel Comune di Rovetta sono presenti, senza alcuna variazione nel corso del quinquennio, i seguenti corsi
scolastici facenti capo all'Istituto Comprensivo "Andrea Fantoni":
 Scuola Primaria "A. Moro";
 Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Fantoni".
Sono inoltre presenti le seguenti Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Rovetta:
 Scuola dell'infanzia "F. Gallicciolli" gestita dalla "Fondazione Scuola Materna Francesco Gallicciolli"
a Rovetta-Capoluogo;
 Scuola dell'Infanzia "Don F. Tomasoni" alla frazione San Lorenzo, gestita sino al 31/12/2018 dalla
"Parrocchia di S. Lorenzo martire" e dal 01/01/2019 dalla Associazione “Giovanni Paolo II”.

Alunni/studenti frequentanti le scuole nel quinquennio interessato:
Scuola
Primaria “A. Moro”
Secondaria di 1° Grado “A.
Fantoni”
Scuola
dell’Infanzia
“F.
Gallicciolli”
Scuola dell’Infanzia “Don F.
Tomasoni”

2014/2015
229
263

2015/2016
237
265

2016/2017
239
278

2017/2018
239
266

2018/2019
220
268

90

83

80

83

81

48

48

37

30

33

La "Fondazione Scuola Materna Francesco Gallicciolli", gestisce inoltre presso la struttura di Via A. Locatelli,
25 un servizio di asilo-nido per i piccoli da 6 a 24 mesi ed una sezione primavera per i bambini dai 24 ai 36
mesi.
Nel quinquennio 2014/2019 l'amministrazione non ha operato, nonostante le ben note difficoltà economiche
generali, alcun taglio al settore, mantenendo degli standard elevati nel sostegno alle famiglie che hanno figli
in età scolastica.
In particolare sono stati effettuati interventi:
 diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia con l'erogazione di contributi, finalizzati
all'abbattimento delle rette di frequenza, alle due scuole paritarie convenzionate;
 finalizzati a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione degli
alunni/studenti con difficoltà di sviluppo e di apprendimento, con l'assunzione degli oneri relativi alla
fornitura del servizio di assistenza scolastica, gestito in forma associata tramite l'Unione Comuni della
Presolana;
 rivolti a favorire le programmazioni e le innovazioni educative e didattiche sia nella scuola primaria
"A. Moro" che in quella secondaria di primo grado "A. Fantoni" con l'erogazione di specifici contributi
all'Istituto Scolastico Comprensivo "A. Fantoni" per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature;
 per l'acquisto dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria;
 per garantire il servizio gratuito di trasporto scolastico agli alunni frequentanti la scuola primaria "A.
Moro" ed agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado "A. Fantoni" sia della Frazione
San Lorenzo che della località Conca Verde;
 per l'istituzione di n. 10 premi di studio da € 250,00 cad. per gli studenti frequentanti la scuola
secondaria di secondo grado, di n. 3 premi di studio da € 500,00 cad. per studenti frequentanti il 1°
anno delle facoltà universitarie e di n. 4 premi di studio da € 500,00 cad. per studenti frequentanti gli
anni diversi dal primo delle facoltà universitarie.


Ciclo dei rifiuti

Il servizio completo di raccolta e smaltimento rifiuti su tutto il territorio comunale dal 01/06/2013 è gestito
dalla società "G.ECO. s.r.l.", società derivante dal conferimento dei rami d'azienda gestione ambientale
delle società "Linea Servizi s.r.l.", "SE.T.CO. s.r.l." e "SAAB S.p.a." e dal partner privato al 40%
"APRICA S.p.a.".
A far data dal 01/06/2016 è stata introdotta su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata del
rifiuto organico che ha fornito ottimi riscontri sia dal punto di vista ambientale che economico.
Si forniscono in sintesi i dati relativi alla raccolta differenziata nel quinquennio di riferimento:
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Percentuale
raccolta
differenziata



2014

2015

2016

2017

2018

31,15

40,38

56,50

70,70

67,01

Sociale:

La funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni
ai cittadini di cui all'art. 19, comma 1, lett. g) della legge 135/2012, viene gestita in forma associata
dall'Unione Comuni della Presolana, in forza di specifica convenzione.
In particolare i principali servizi riguardano:
 segretariato sociale;
 assistenza domiciliare;
 pasti a domicilio;
 contributi a famiglie in difficoltà economica;
 distribuzione pacco alimentare a famiglie con presenza di minori in difficoltà economiche);
 consulenza per servizi a favore di anziani e disabili (CSE CRH CDD RSA RSD);
 trasporto socio/assistenziale;
•

Turismo:

Nel quinquennio 2014/2019 l'organizzazione delle manifestazioni estive è stata curata dalla "Pro Loco di
Rovetta", per quanto riguarda Rovetta-Capoluogo, e dalla "U.S. San Lorenzo A.S.D." per quanto riguarda la
Frazione San Lorenzo; l'amministrazione comunale ha provveduto ad erogare contributi alle predette
associazioni a parziale copertura dei costi sostenuti.
Il servizio di informazioni all'utenza è stato invece curato dall'Unione Comuni della Presolana attraverso
l'ufficio turistico associato che vedeva la partecipazione dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore,
Rovetta e Songavazzo sino al 30/03/2018.
Dal 31/03/2018 il Comune di Rovetta ha stipulato nuova convenzione con i Comuni di Onore e Songavazzo
per la gestione convenzionata di struttura di informazione e accoglienza turistica.
Il Comune di Rovetta, aderisce inoltre alla "Associazione generale del turismo e della cultura denominata
PROMOSERIO" che gestisce uno sportello "I.A.T." a Ponte Nossa e lo sportello I.A.T. di Rovetta per conto
dei Comuni di Rovetta, Onore e Songavazzo.
Sul territorio di Rovetta sono inoltre attive diverse associazioni sportive per la pratica di numerose attività
quali calcio, pallavolo, ciclismo, sci, tennis, rugby. Il Comune di Rovetta nel periodo 2014/2019 ha mantenuto
intensi rapporti, con tutte le associazioni, volti a favorire lo sviluppo delle attività in particolare nei ragazzi e
nei giovani sia mettendo a disposizione le strutture esistenti (campi di calcio, palazzetto dello sport, campo
coperto polivalente ecc.), sia con l'erogazione di specifici contributi finalizzati alla copertura parziale dei costi
delle associazioni stesse.
La Giunta Comunale conferma e continua a erogare contributi alle associazioni sportive, mirati al
contenimento delle rette dei propri tesserati residenti nel Comune di Rovetta.
E’ inoltre presente e funzionante nel territorio del Comune di Rovetta la "palestra in acqua", gestita da
operatore privato e realizzata in convenzione tra i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Clusone,
Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo, la Comunità Montana Valle Seriana e l'Unione Comuni della
Presolana.

3.1.2 - Valutazione delle performance:
La Giunta Comunale con delibera n. 115 del 28/11/2011 ha provveduto all'approvazione del regolamento per
la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale in conformità alle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 . Il regolamento esplicita le modalità di sviluppo del ciclo della
performance articolato in diverse fasi che vanno dalla definizione e assegnazione degli obiettivi sino alla
rendicontazione dei risultati alla Giunta Comunale. La retribuzione di risultato ai titolari di posizione
organizzativa e il premio annuale collegato alla performance per il rimanente personale sono rapportati al
sistema di misurazione ed alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi indicate nel regolamento,
secondo due distinte graduatorie codificate sulla base di apposite schede organizzative e individuali. Con il
medesimo regolamento è stato approvato l'allegato A) avente ad oggetto "Regolamento per la nomina e il
funzionamento del nucleo di valutazione".
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3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Il Comune di Rovetta avendo popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non applica le disposizioni contenute
nell’art. 147-quater del D.lgs. 267/2000.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente
Le grandezze finanziarie si riferiscono ad un arco temporale ricompreso tra il 2014 ed il 2018, con particolare
accortezza che le grandezze proprie dell'esercizio 2018 sono riconducibili ad una elaborazione di preconsuntivo che seppur non definitiva, rappresenta una situazione più omogenea con quanto esplicitato nelle
precedenti annualità"

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

2.808.998,53

-

-

-

-

0,00

70.976,45

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

Entrate correnti (*)

-

2.807.154,94

2.837.327,92

2.858.771,89

2.929.736,05

4,37

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (*)

-

663.313,48

215.163,39

265.859,45

243.426,19

-63,30

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività
finanziarie (*)

-

0,00

150.000,00

225.000,00

164.000,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti (*)

-

0,00

150.000,00

225.000,00

248.000,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere
(*)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.879.974,98

3.470.468,42

3.352.491,31

3.574.631,34

3.585.162,24

24,49

ENTRATE
(in euro)

Entrate correnti
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

Totale

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO

SPESE
(in euro)

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2014

2015

2016

2017

2018

2.274.629,18

-

-

-

-

0

Titolo 2 - Spese in conto capitale

225.834,14

-

-

-

-

0

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

393.545,53

-

-

-

-

0

Titolo 1 - Spese correnti (*)

-

2.277.829,30

2.396.890,36

2.406.760,26

2.475.966,65

8,70

Titolo 2 - Spese in conto capitale (*)

-

410.762,29

929.383,98

655.431,91

369.804,54

-9,97

Titolo 3 – Spese per incremento di
attività finanziarie (*)

-

0,00

150.000,00

225.000,00

164.000,00

100,00

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*)

-

406.081,27

307.525,28

321.930,22

338.936,18

-16,53

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere (*)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2.894.008,85

3.094.672,86

3.783.799,62

3.609.122,39

3.348.707,37

Titolo 1 - Spese correnti

Totale

0,00
15,71

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
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PARTITE DI GIRO
(in euro)

2014

2015

2016

2017

2018

Titolo 6 - Entrate da servizi
per conto di terzi

206.556,14

-

-

-

-

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro (*)

-

310.023,58

340.043,42

319.410,33

325.167,91

-

-

-

-

310.023,58

340.043,42

319.410,33

325.167,91

Titolo 4 - Spese per servizi per 206.556,14
conto di terzi
Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro (*)

-

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
FPV di entrata per spese
correnti

-

2015

2016

2017

2018

71.114,05

55.253,34

54.497,27

61.446,41

Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate

2.808.998,53

2.807.154,94

2.837.327,92

2.858.771,89

2.929.736,05

Spese Titolo I

2.274.629,18

2.277.829,30

2.396.890,36

2.406.760,26

2.475.966,65

-

55.253,34

54.497,27

61.446,41

44.690,61

393.545,53

406.081,27

-

-

-

Rimborso prestiti - Titolo IV (*)

-

-

307.525,28

321.930,22

338.936,18

Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti

-

-

33.296,83

45.236,26

52.832,18

-26.020,00

-12.410,00

-1.050,00

-

-2.684,00

3.270,00

50.000,00

-

18.171,69

22.539,43

118.073,82

176.695,08

165.915,18

186.540,22

204.276,63

FPV di spesa di parte corrente
Rimborso prestiti - Titolo III

Entrate correnti destinate a
spese di investimento
Avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente
Saldo di parte corrente

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

140.532,73

546.389,66

194.142,86

62.955,05

70.976,45

-

-

-

Entrate Titolo V (**)

0,00

-

-

-

Entrate Titolo IV (*)

-

663.313,48

215.163,39

265.859,45

243.426,19

Entrate Titolo V (*)

-

0,00

150.000,00

225.000,00

164.000,00

Entrate Titolo VI (*)

-

0,00

150.000,00

225.000,00

248.000,00

Totale Entrate di parte
capitale

70.976,45

803.846,21

1.061.553,05

910.002,31

718.381,24

Spese Titolo II

225.834,14

410.762,29

929.383,98

655.431,91

369.804,54

Spese Titolo III

0,00

-

-

-

-

FPV di spesa in
c/capitale

-

546.389,66

194.142,86

62.955,05

301.195,53

Spese Titolo III (*)

-

0,00

150.000,00

225.000,00

164.000,00

Totale Spese di parte
capitale

225.834,14

957.151,95

1.273.526,84

943.386,96

835.000,07

Differenza di parte
capitale

-154.857,69

-153.305,74

-211.973,79

-33.384,65

-116.618,83

FPV di entrata per spese
in c/capitale
Entrate Titolo IV

Entrate di parte
capitale destinate a
spese correnti
Entrate correnti
destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato
alla spesa in conto
capitale [eventuale]
Saldo di parte capitale

-

-

-

33.296,83

45.236,26

52.832,18

26.020,00

12.410,00

1.050,00

0,00

2.684,00

180.730,00

236.475,00

273.577,06

112.740,00

210.440,00

51.892,31

95.579,26

29.356,44

34.119,09

43.672,99

(*) Riferimento al bilancio armonizzato
(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa”
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3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
FPV entrata
FPV spesa
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

Avanzo (+) o
Disavanzo (-)

2014

2015

2016

2017

2018

2.658.108,21 €

3.057.613,81 €

2.910.897,60 €

2.938.548,31 €

3.197.806,48 €

2.458.975,81 €

2.904.108,70 €

3.306.485,98 €

3.119.870,84 €

3.102.832,69 €

199.132,40 €

153.505,11 €

-395.588,38 €

-181.322,53 €

94.973,79 €

0,00 €

211.646,78 €

601.643,00 €

248.640,13 €

124.401,46 €

0,00 €

601.643,00 €

248.640,13 €

124.401,46 €

345.886,14 €

0,00 €

-389.996,22 €

353.002,87 €

124.238,67 €

-221.484,68 €

428.422,91 €

722.878,19 €

781.637,13 €

955.493,36 €

712.523,67 €

641.589,18 €

500.587,74 €

817.357,06 €

808.661,88 €

571.042,59 €

-213.166,27 €

222.290,45 €

-35.719,93 €

146.831,48 €

141.481,08 €

-14.033,87 €

-14.200,66 €

-78.305,44 €

89.747,62 €

14.970,19 €

Risultato di amministrazione di
cui:

2014

2015

2016

2017

2018

Accantonato

0,00 €

0,00 €

95.256,35 €

118.253,73 €

162.035,58 €

Vincolato

23.381,06 €

76.358,49 €

57.147,07 €

90.958,80 €

94.730,71 €

Per spese in conto capitale

69.452,20 €

89.421,52 €

23.606,54 €

15.156,69 €

18.785,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

210.013,30 €

200.952,97 €

145.176,88 €

180.896,63 €

166.533,75 €

Totale 302.846,56 €

366.732,98 €

321.186,84 €

405.265,85 €

442.085,63 €

Per fondo ammortamento
Non vincolato

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo cassa al 31 dicembre

443.294,13 €

713.838,64 €

485.285,57 €

218.776,12 €

520.746,41 €

Totale residui attivi finali

594.182,12 €

824.038,57 €

927.467,89 €

1.134.729,84 €

877.889,44 €

Totale residui passivi finali

734.629,69 €

569.501,23 €

842.926,49 €

823.838,65 €

610.664,08 €

0,00 €

601.643,00 €

248.640,13 €

124.401,46 €

345.886,14 €

302.846,56 €

366.732,98 €

321.186,84 €

405.265,85 €

442.085,63 €

 NO

 NO

 NO

 NO

 NO

FPV corrente/capitale
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione
di cassa
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5 - 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 €

50.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese correnti non ripetitive

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.171,69 €

22.539,43 €

3.270,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

180.730,00 €

236.475,00 €

273.577,06 €

112.740,00 €

210.440,00 €

Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti

0,00 €

Totale 184.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

286.475,00 €

273.577,06 €

130.911,69 €

232.979,43 €

6 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato (2014)

Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4 In conto capitale
Titolo 5 Accensione di
prestiti
Titolo 6 Servizi per conto
di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)
8.100,11

Residui
Totale
provenienti dalla residui di
gestione di
fine
competenza
gestione
g

h=(f+g)

113.112,40

121.212,51

62.104,48

62.104,48

198.479,99

215.023,69

24.643,81

-

223.123,80

94.340,08

89.414,79

-

4.925,29

89.414,79

335.681,49

227.337,22

222,28

-

335.903,77

108.566,55

251.111,98

359.678,53

628.501,56

531.775,70

24.866,09

4.925,29

648.442,36

116.666,66

426.328,86

542.995,52

128.282,11

68.290,45

-

11.156,96

117.125,15

48.834,70

-

48.834,70

162.922,10

132.445,78

-

30.476,32

132.445,78

4.884,83

4.043,01

-

583,97

4.300,86

257,85

2.094,05

2.351,90

924.590,60

736.554,94

24.866,09

47.142,54

902.314,15

165.759,21

428.422,91

594.182,12

-

-

-

-
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Residui
provenienti
Da riportare
dalla
gestione di
competenza

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del
mandato
(preconsun.
2018)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a-b+c-d)

Titolo 1 Tributarie

f=(e-b)

g

Totale
residui di
fine
gestione
h=(f+g)

521.208,44

395.228,22

3.147,14

-

524.355,58

129.127,36

181.419,19

310.546,55

89.427,16

89.283,42

-

143,74

89.283,42

-

88.156,90

88.156,90

Titolo 3 Extratributarie

288.489,52

288.016,67

-

472,85

288.016,67

-

201.814,77

201.814,77

Parziale titoli
1+2+3

899.125,12

772.528,31

3.147,14

616,59

901.655,67

129.127,36

471.390,86

600.518,22

Titolo 4 In conto
capitale

232.238,17

195.653,59

-

830,56

231.407,61

35.754,02

45.913,42

81.667,44

1.956,70

1.956,70

-

-

1.956,70

-

109.607,55

109.607,55

-

-

-

-

-

-

84.000,00

84.000,00

1.409,85

925,46

-

-

1.409,85

484,39

1.611,84

2.096,23

1.134.729,84

971.064,06

3.147,14

1.447,15

1.136.429,83

165.365,77

712.523,67

877.889,44

Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti

Titolo 5 - da
riduzione
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione di
prestiti
Titolo 9 - Servizi
per conto di
terzi
Totale titoli

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato (2014)

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

d =(a-c)

e=(d-b)

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

f

g=(e+f)

Titolo 1 Spese correnti

491.719,47

409.081,06

46.888,64

444.830,83

35.749,77

404.034,57

439.784,34

Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

420.350,05

309.811,45

82.569,76

337.780,29

27.968,84

203.518,51

231.487,35

-

-

Titolo 3 Spese con rimborso
di prestiti
Titolo 4 - Spese per
servizi per conto di
terzi
Totale titoli
1+2+3+4

-

-

-

-

-

70.611,43

40.705,56

583,97

70.027,46

29.321,90

34.036,10

63.358,00

982.680,95

759.598,07

130.042,37

852.638,58

93.040,51

641.589,18

734.629,69
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RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del
mandato (preconsun.
2018)

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

a

b

c

d =(a-c)

Residui
provenienti
Da riportare
dalla gestione
di competenza
e=(d-b)

f

Totale
residui di
fine
gestione
g=(e+f)

Titolo 1 Spese correnti

541.392,51

518.486,79

19.867,00

521.525,51

3.038,72

406.381,26

409.419,98

Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

233.094,29

207.354,69

259,60

232.834,69

25.480,00

124.219,20

149.699,20

Titolo 3 Spese per incremento
attività finanziarie

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 4 Spese per rimborso di
prestiti

-

-

-

-

-

-

-

49.351,85

38.226,08

23,00

49.328,85

11.102,77

40.442,13

51.544,90

823.838,65

764.067,56

20.149,60

803.689,05

39.621,49

571.042,59

610.664,08

Titolo 7 Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

Totale residui
da
preconsuntivo
(2018)

6.398,63 €

33.452,79 €

44.129,53 €

45.146,41 €

181.419,19 €

310.546,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

88.156,90 €

88.156,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

201.814,77 €

201.814,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

35.754,02 €

45.913,42 €

81.667,44 €

Titolo 5 da riduzione attività
finanziarie conto di
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

109.607,55 €

109.607,55 €

Titolo 6 Accensione di prestiti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

84.000,00 €

84.000,00 €

TITOLO 9 –
Entrate da servizi per
conto di terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

484,39 €

1.611,84 €

2.096,23 €

6.398,63 €

33.452,79 €

44.129,53 €

81.384,82 €

712.523,67 €

877.889,44 €

Residui attivi al
31.12.2018
Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Titolo 4 In conto capitale

TOTALE GENERALE
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2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

Totale residui
da
preconsuntivo
(2018)

1.960,54 €

0,00 €

0,00 €

1.078,18 €

406.381,26 €

409.419,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.480,00 €

124.219,20 €

149.699,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Titolo 7* Spese per servizi per
conto terzi

7.615,80 €

1.650,00 €

1.025,00 €

811,97 €

40.442,13 €

51.544,90 €

TOTALE GENERALE

9.576,34 €

1.650,00 €

1.025,00 €

27.370,15 €

571.042,59 €

610.664,08 €

Residui passivi al
31.12.2018
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 4* Rimborso di prestiti

Rapporto tra competenze e residui

Percentuale tra
residui attivi di
competenza entrate
titoli I e III e totale

2014

2015

2016

2017

2018
(preconsuntivo)

14,35%

15,60%

18,70%

27,06%

14,33%

Accertamenti di
competenza entrate
correnti titoli I e III

7 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno/pareggio di bilancio;
[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto
per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito
l’obbligo di concorso dell’anno 2013)]
2014

2015

2016

2017

2018

Soggetto

Soggetto

Soggetto

Soggetto

Soggetto

7.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno/pareggio
di bilancio:
L’Ente ha sempre rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità/pareggio di bilancio
7.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto:
L’Ente non è mai stato soggetto a sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio.
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8 - Indebitamento
8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:

2014

2015

2016

3.353.881,00 €

2.939.977,00 €

2.770.655,87 €

Popolazione
residente

4.080,00

4.075,00

4.123,00

4.168,00

4.171,00

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

822,03 €

721,47 €

672,00 €

637,39 €

609,70 €

Residuo debito
finale

2017

2018

2.656.621,16 € 2.543.057,41 €

8.2 - Rispetto del limite di indebitamento:

Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204TUEL)

2014

2015

2016

2017

2018

3,70%

3,16 %

2,71 %

2,55 %

2,43 %

9 - Conto del patrimonio in sintesi
Anno 2014

Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
non immobilizzate

Importo
1.416.552,47 €

Importo

Patrimonio netto

7.458.856,95 €

Conferimenti

2.015.271,99 €

Debiti

3.883.996,34 €

10.802.526,09 €
97.245,00 €
0,00 €
596.326,12 €
0,00 €

Disponibilità liquide

443.294,13 €

Ratei e risconti attivi

9.181,70 €

Totale

Passivo

13.365.125,51 €

Ratei e risconti passivi
Totale

6.998,23 €
13.365.123,51 €
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Anno 2018

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
non immobilizzate

Importo

Passivo

Importo

Attivo

8.385.907,61 €

Patrimonio netto

27.123,05 €
11.731.620,74 €
97.245,00 €
0,00 €
610.080,56 €

Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine
rapporto

0,00 €
630.353,96 €

Disponibilità liquide

0,00 €

Ratei e risconti attivi
Totale

3.833,25 €
0,00 €

Debiti

3.153.721,49 €

Ratei e risconti passivi e
contributi agli
investimenti

1.552.959,96 €

Totale

13.096.422,31 €

13.096.423,31 €

9.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Sentenza esecutive

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16.622,85 €

Copertura di disavanzi
di consorzi, aziende
speciali e di istituzioni

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricapitalizzazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acquisizione di beni e
servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16.622,85 €

Totale
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ESECUZIONE FORZATA
Descrizione
Procedimenti di esecuzione
forzata

2014

2015

2016

2017

............//........... ...........//........... ...........//........... ..........//............

2018

...........//...........

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
............................................................................................................................................................................

10 - Spesa per il personale
10.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della
L.296/2006
Rispetto del limite
Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti

2014

2015

2016

2017

2018

499.408,31 €

499.408,31 €

499.408,31 €

499.408,31 €

499.408,31 €

492.044,54 €

485.340,84 €

464.074,27 €

469.534,37 €

472.456,94 €




 SI

21,80 %




 SI




 SI




 SI




 SI

21,27%

19,43 %

19,81%

19,92 %

2014

2015

2016

2017

2018

121,53 €

119,48 €

112,98 €

114,41 €

118,25 €

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

10.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

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

10.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

2014

2015

2016

2017

2018

408

408

412

417

417
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10.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Nel periodo di riferimento non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile.

10.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Nel periodo di riferimento non sono state sostenute spese per altre tipologie contrattuali.

10.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle
aziende speciali e dalle Istituzioni:
Non sono presenti aziende speciali o istituzioni.
10.7 - Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione

decentrata:

Fondo risorse decentrate

2014

2015

2016

2017

2018

77.350,71 €

77.186,99 €

73.828,40 €

65.895,17 €

74.002,10 €

10.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Nel periodo di riferimento non sono state effettuate esternalizzazioni.

Pag. 24 di 29

Comune di Rovetta – Relazione di Fine Mandato
PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo:
Nel periodo di riferimento non sono presenti rilievi per attività di controllo da parte della Corte dei conti.
- Attività giurisdizionale:
Nel periodo di riferimento non sono presenti sentenze per attività giurisdizionale della Corte dei conti.

2 - Rilievi dell'Organo di revisione
Nel periodo di riferimento non sono state rilevate dall’Organo di revisione gravi irregolarità contabili.

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa

2012

2017

Risparmio

...................31.562,11.........

...................21.090,34...........

..............10.471,77...........

...................//...................

...................//.....................

....................//....................

Costo stampati
e cancelleria

...............4.528,45...............

.............1.985,65..................

................2.542,80.............

Costo spese
postali

.............4.500,00................

..............2.546,65...............

.................1.953,35............

.....................//.................

...................//.....................

......................//................

Costo della
politica
(Missioni e
gettoni)
Costo
assistenza ad
personam

Costo
campi
estivi – grest cre
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PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI
1. Società partecipate e organismi controllati
Azioni poste in essere ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016:
Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 09/03/2015 avente per oggetto “Approvazione piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (art. 1, commi 611 e 612 legge 190/2014)”.
Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2016 avente per oggetto “Relazione conclusiva sul
processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612
della Legge 190/2014)”.
Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27/09/2017 avente per oggetto “Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100 –
ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione per
l’alienazione”.
Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/11/2018 avente per oggetto “Revisione ordinaria delle
partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al
31/12/2017. Individuazione partecipazione da alienare”.

1.1 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società – Servizio idrico integrato:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO(1)
BILANCIO ANNO 2014 *

Denominazione e forma
giuridica
Uniacque Spa

Tipologia
azienda o
società (2)
2

Codice
ATECO
E.36

Fatturato
registrato
o valore
produzione
91.019.028,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)
0,33%

Patrimonio
netto
azienda
o società
32.694.562

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo
9.286.143,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 *

Denominazione e forma
giuridica
Uniacque Spa

Tipologia
azienda o
società (2)

Codice
ATECO

2

E.36

Fatturato
registrato
o valore
produzione
90.721.254,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)
0,33

Patrimonio
netto
azienda
o società
61.386.323,00

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo
9.210.072,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda

1.2 – Società e altri organismi partecipati che svolgono servizi per l’ente
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO(1)
BILANCIO ANNO 2014 *
Tipologia
azienda o
società (2)

Codice
ATECO

SE.T.CO. Srl

3

F.42

Consorzio Forestale
Presolana

4

A.01.6

Denominazione e forma
giuridica

Fatturato
registrato
o valore
produzione
1.210.582,00
555.011,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)
12,73%
14,28%

Patrimonio
netto
azienda
o società
1.078.310,00
191.351,00

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo
-43.946,00
12.151,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 *
Tipologia
azienda o
società (2)

Codice
ATECO

SE.T.CO. Holding Srl

3

F.42

Consorzio Forestale
Presolana

4

A.01.6

Denominazione e forma
giuridica

Fatturato
registrato
o valore
produzione
1.011.396,00
402.435,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)
12,73%

Patrimonio
netto
azienda
o società
0,00 €

14,28%

201.167,00

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo
-28.122,00
1.872,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda

1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a
seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016
Denominazione

Castione della Presolana
– Monti del Sole srl

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Determinazione
Gestione di servizi di
alienazione con
Conferma alienazione con
interesse generale per lo deliberazione di Consiglio deliberazione di Consiglio
sviluppo turistico del
comunale n. 37 del
comunale n. 30 del
territorio
27/09/2017
28/11/2018
_____________________________

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Rovetta che verrà trasmessa alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti a seguito della certificazione da parte dell’organo di revisione.
Lì 25 marzo 2019
Il Sindaco
Ing. Stefano Savoldelli
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. DPR 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e
norme collegate)
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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.
Lì ....../....../............
L’organo di revisione economico finanziaria(*)
..................................................................................
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