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Premessa 

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

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 
deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni. 

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. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del TUOEL e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 
del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 
dell'ente. 

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

 

1.1. Popolazione residente al 31-12-2019 

La popolazione residente al 31.12.2019 è pari a 370 abitanti. 
 
 
 

1.2. Organi politici al 31-12-2019 

 

Carica 

Simone Franceschi Sindaco 

Daniela Queirolo Vicesindaco 

Consigliere Comunale 

Dimissionario dal 15/02/2020 

Barbara Demergasso 
Assessore  

Consigliere Comunale 

Davide Beroldo Consigliere Comunale 

Luana Bertero Consigliere Comunale 

Sandy Bisio Consigliere Comunale 

Karen Freeland Consigliere Comunale 

Zaverio Grosso Consigliere Comunale 

Wilma Imperiale Consigliere Comunale 

Mauro Lanzone Consigliere Comunale 

Elisa Sarmoria Consigliere Comunale 
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1.3. Struttura organizzativa Organigramma: 

ORGANIGRAMMA 

Direttore: 0 

Segretario: in corso di nomina 

Sono di competenza del Segretario Comunale: 

 Ufficio Controlli interni 

 Ufficio Anticorruzione (Anticorruzione e trasparenza) 

 Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della l. 241/1990 

 Accesso civico 

 Ufficio procedimenti disciplinari 

 Ufficio mediazione tributaria 

 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 3 

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e 
dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni 
Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

Settore Dipendente 

Responsabile Area Finanziaria  Rag. Maria Antonietta Marsano 

Responsabile Area Amministrativa – Vigilanza e  

Area Socio-Culturale 

Sig.ra Daniela Queirolo 

Responsabile Area Tecnica Geom. Carlo Mellino 

 

Numero totale personale dipendente: 2 tempo indeterminato  

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: 

L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, né 
il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non si è neppure ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 
243-ter, 243 quinques del TUOEL e al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012. 
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PARTE II -DESCRIZIONE ATIVITÀ NORMATIVA E 
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO  

1. Attività Normativa: 

REGOLAMENTI COMUNALI APPROVATI E MODIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE 

N° DELIBERA E DATA OGGETTO 

n. 27del 12/12/2018 REGOLAMENTO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

n. 22 del 13/11/2017 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  

n. 10 del 27/04/2017 REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DEL TESTAMENTO 
BIOLOGICO (DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO) 

n. 9 del 27/04/2017 REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE 

UNIONI CIVILI 

n. 34 del 19/12/2016 REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATO 

n. 14 del 29/04/2016 MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI 

n. 50 del 30/11/2015 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E CONSEGNA A DOMICILIO DEI CERTIFICATI 
ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE, PER L’AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI E PER IL RILASCIO 
DELLE CARTE DI IDENTITA’ DEI CITTADINI IN TEMPORANEA O PERMANENTE LIMITAZIONE 

DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

 

2. Attività tributaria 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

2.1.1.ICI/Imu: 

indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 
fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote ICI/IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione principale 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Detrazione abitazione principale (e gruppo A/1-A/8-
A/9) € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Aliquota ordinaria 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 

 
  



Relazione di fine mandato 

Comune di Vobbia (GE) 6 

 

 

2.1.2.Addizionale Irpef:  

aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote addizionale 
irpef 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione fino a 15.000,00 € fino a 15.000,00 € fino a 15.000,00 € fino a 15.000,00 € fino a 15.000,00 € 

Differenziazione aliquote SI SI SI SI SI 

 

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

Prelievi sui rifiuti 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio erogato 96.000,00€ 104.000,00€ 110.000,00€ 110.000,00€ 110.000,00€ 

 

3. Attività amministrativa 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: 

Il Comune di Vobbia ha approvato il regolamento dei controlli interni con deliberazione del consiglio 
comunale n. 34 del 19.12.2016 definendo un sistema articolato, secondo quanto disposto della norma 
dell’articolo 3 del DL 174/2012, in: 

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi; 

2. controllo di gestione; 

3. controllo sugli equilibri finanziari. 

Il regolamento ripropone attività già svolte dagli uffici, confermando le competenze definite dal TUEL, in 
particolare: 

i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo sono già svolti, ai sensi dell’articolo 49 
del TUEL, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile dai responsabili del servizio competente per 

materia. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve 
essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Per ogni 
altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità 
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 

Il controllo sugli equilibri finanziari è già svolto assiduamente dal responsabile dell’Area Finanziaria come 
previsto dall’articolo 49 del TUEL: “il responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare, con 
assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio”. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di 
regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo, nel caso il 
comune ne fosse privo, il parere è espresso dal segretario comunale. 

Il regolamento dei controlli disciplina ex novo il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
riservandone la competenza al segretario comunale. Il segretario comunale, assistito dal personale 
dell’ufficio segreteria (Area dei Servizi Amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e 
con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che 
comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione 
della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. 

Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno 
semestrale. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente 
del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo 
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di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla 
performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà 
atto. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: 

Il Comune di Vobbia, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 
79 del 28/12/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione 
della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento 
strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli 
interventi da realizzare nel corso del mandato. 

 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
  

 
Obiettivi di performance 
 

 
Area Organizzativa 

 
N. 1 - Applicazione delle norme in tema di 
trasparenza (DLGS 33/2013) ed anticorruzione (L.190/2013) 

 

Tutti i Settori 

 
N. 2 Nuova contabilità, Split Payment, Fatturazione Elettronica 
 

Area Amministrativa – Finanziaria -
Vigilanza 

 
N. 3 Agevolazioni ai cittadini attraverso il supporto personalizzato 
per il calcolo ed applicazione tributi 
 

Area Tecnica 

 
N. 4 Gestione efficace ed efficiente servizi 
demografici,regolamentare e controllare le attività commerciali, 
fisse ed ambulanti. Gestione amministrativa e del protocollo 
 

Area Amministrativa – Finanziaria -
Vigilanza 

 
N. 5 - Garantire il Servizio di programmazione e gestione 
manutenzioni ordinarie e straordinarie su Patrimonio, strade, 
acquedotto, fognature, scuole, cimiteri Gestire interventi di 
manutenzione ordinaria sul patrimonio ed il cimitero al fine di 
una corretta, efficiente ed efficace manutenzione ed utilizzo 
delle attrezzature e strutture ed automezzi. 
 

Area Tecnica 
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3.1.2. Valutazione delle performance: 

La performance è il contributo che un’entità – come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità 
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme – apporta con la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i 
quali l’organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai 
risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e 
gestita. La valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità 
dell’ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del 
personale. Il ciclo delle performance è stato regolamentato con i seguenti atti: 

 Deliberazione di G.C. n. 79 del 28.12.2015 con oggetto: “Approvazione Piano delle Performance 
2015”; 

 Deliberazione di G.C. n. 72 del 27.12.2017 con oggetto: “Approvazione Sistema di Misurazione e 
Valutazione della performance organizzativa e individuale”. 

 Deliberazione di G.C. n. 47 del 23.07.2018 con oggetto: “Approvazione relazione finale sulla 
performance anno 2017”. 

 Deliberazione di G.C. n. 61 del 26.10.2018 con oggetto: “Approvazione del piano della performance 
2018”. 

 Deliberazione di G.C. n. 6 del 20.02.2019 con oggetto: “Approvazione del piano della performance 
2019”. 

 Deliberazione di G.C. n. 52 del 25.06.2019 con oggetto: “Approvazione relazione finale sulla 
performance anno 2018”. 

 Deliberazione di G.C. n. 48 del 27.06.2020 con oggetto: “Approvazione del piano della performance 

2020”. 

 Deliberazione di G.C. n. 56 del 27.06.2020 con oggetto: “Approvazione relazione sulla performance 
anno 2019”. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
DELL'ENTE 

 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale 

di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

 
UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

82.706,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DI PARTE CORRENTE 

38.289,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
IN CONTO CAPITALE 

132.689,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

TITOLO 1 – TRIBUTI E 
PEREQUAZIONE 

396.196,04 418.549,19 443.299,73 467.100,04 479.370,50 20,99% 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

36.786,94 85.901,32 73.198,80 17.845,41 48.222,50 31,09% 

TITOLO 3 – ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

89.639,50 120.596,08 77.802,37 115.305,53 113.450,86 26,56% 

ENTRATE CORRENTI 776.308,04 625.046,59 594.300,90 600.250,98 641.043,86 22,66% 
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 
109.170,44 116.801,64 358.774,20 21.979,92 244.021,45 123,52% 

TITOLO 5 – ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 263.674,55 100% 

TITOLO 6 – ACCENSIONE 
PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 263.674,55 100% 

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

98.061,27 88.633,24 111.834,66 85.563,21 112.561,96 14,79% 

TOTALE 983.539,75 830.481,47 1.064.909,76 707.794,11 1.524.976,37 55,05% 
 

SPESE 
(IN EURO) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale 
di 

incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

 
TITOLO 1 – CORRENTI 531.307,86 561.196,62 542.454,44 518.152,16 576.611,75 8,53% 
TITOLO 2 – IN CONTO CAPITALE 302.832,44 103.425,00 358.774,20 11.979,92 532.719,01 75,91% 
TITOLO 3 – INCREMENTO DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 263.674,55 100% 

TITOLO 4 – RIMBORSO PRESTITI 46.582,18 48.075,96 49.389,31 50.943,88 37.413,94 - 19,68% 
TITOLO 5 – ANTICIPAZIONE DA 

ISITUTO TESORIERE/CASSIERE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

TITOLO 7 – USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

98.061,27 88.633,24 111.834,66 85.563,21 112.561,96 14,79% 

AVANZO COMPETENZA/FONDO 

CASSA 
4.756,00 29.150,65 2.457,15 41.154,94 0,00 0% 

TOTALE 983.539,75 830.481,47 1.064.909,76 707.794,11 1.522.981,21 54,85% 
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3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Riscossioni (+) 555.779,09 762.053,18 663.049,81 620.392,42 1.321.835,78 

Pagamenti (-) 608.318,75 613.434,24 640.799,93 606.688,30 1.200.749,29 

Differenza (=) -52.539,66 148.618,94 22.249,88 13.704,12 121.086,49 

Residui attivi (+) 174.075,10 68.428,29 663.049,81 87.401,69 203.140,59 

Residui passivi (-) 370.465,00 187.896,58 640.799,93 59.950,87 322.231,92 

Differenza (=) -196.389,90 -119.468,29 22.249,88 27.450,82 -119.091,33 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) -248.929,56 29.150,65 44.499,76 41.154,94 1.995,16 

 

Risultato di amministrazione, di 
cui: 2015 2016 2017 2018 2019 

Vincolato 
5.038,32 6.000,00    

Per spese in conto capitale 
     

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
     

Parte accantonata 
 23.240,29 74.065,62 86.145,36 32.304,17 

Parte Vincolata 
5.038,32 6.000,00    

Parte destinata agli investimenti 
    5.000,00 

Parte disponibili 
 3.276,70 10.000,00 2.039,14 28.423,28 

Totale 
5.038,32 32.516,99 84.065,62 88.184,50 65.727,45 

 
 

3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di 
amministrazione 

 

Descrizione: 
2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
108.997,31 207.119,05 191.624,04 186.936,88 314.608,12 

Totale residui attivi finali 
369.655,73 346.742,04 627.272,44 582.228,57 616.732,74 

Totale residui passivi finali 
473.614,72 521.344,10 734.830,86 680.980,95 865.613,41 

FPV per spese correnti 
     

FPV per spese in conto capitale 
     

Risultato di amministrazione 
5.038,32 32.516,99 84.065,62 88.184,50 65.727,45 
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 2015 2016 2017 2018 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 122.549,08 129.473,30 184.482,68 135.007,01 135.082,94 

TITOLO 2 17.022,00 15.009,28 18.817,28 29.887,28 5.000,00 

TITOLO 3 41.306,50 11.453,19 1.087,48 17.384,83 20.420,51 

Totale 180.877,58 155.935,77 204.387,44 182.279,12 160.503,45 

TITOLO 4 132.571,36 134.344,86 358.194,03 361.631,91 377.721,17 

TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 47.228,20 

TITOLO 6 54.915,65 54.915,65 54.915,65 27.235,56 27.235,56 

TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 187.487,01 189.260,51 413.109,68 388.867,47 612.688,38 

TITOLO 9 1.291,14 1.545,76 9.775,32 11.081,98 4.044,36 

TOTALE GENERALE 369.655,73 346.742,04 627.272,44 582.228,57 616.732.74 

 

 

Residui passivi al 31.12 2015 2016 2017 2018 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 88.309,68 120.438,37 88.179,00 74.779,76 -34.740,24 

TITOLO 2 301.840,15 311.145,96 563.186,97 516.456,23 742.408,28 

TITOLO 7 83.464,89 89.759,77 83.464,89 89.744,96 88.464,89 

Totale 473.614,72 521.344,10 734.830,86 680.980,95 865.613,41 

TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 473.614,72 521.344,10 734.830,86 680.980,95 865.613,41 

 

5. Patto di Stabilità interno.  

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è 
stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

2015 2016 2017 2018 2019 

S S S S S 

 

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente 

al patto di stabilità interno: 

Non ricorre la fattispecie 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le 

sanzioni a cui è stato soggetto:  

Non ricorre la fattispecie 
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6. Indebitamento. 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da 
accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).  

(Questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione)  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito finale 
384.112,11 336.036,15 286.646,84 235.702,96 461.963,57 (*) 

 

Popolazione residente 
409 402 398 380 370 

Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente  939,15 835,91 720,22 620,27 1.248,55 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di 
indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 

del TUOEL 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

3,32% 2,30% 1,96% 1,62% 1,20% 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Nel periodo considerato l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

6.4. Rilevazione flussi: 

Nel periodo considerato l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 

 

 

Nota (*): Nel corso dell’anno è stato contratto un prestito a termine con la Cassa Depositi e Prestiti di complessivi Euro 
263.674,55 per far fronte alle spese a valere sul Bando delle Periferie che saranno rimborsate a consuntivo. Al 
termine dei lavori e dopo aver ricevuto il contributo assegnato a valere sul Bando delle Periferie il prestito sarà 
rimborsato interamente alla Cassa Depositi e Prestiti. 
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7. Conto del patrimonio in sintesi. 

Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo conto del patrimonio approvato, ai sensi 
dell'art. 230 del TUOEL:.  

Anno 2015 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
100.000,00 

Patrimonio netto 
1.589.468,50 

Immobilizzazioni materiali 
4.682.750,00 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
5.538,32 

 
 

Rimanenze 
0,00 

 
 

Crediti 
369.655,73 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
0,00 

Conferimenti 
2.758.243,44 

Disponibilità liquide 
108.997,31 

Debiti 
887.354,73 

Ratei e risconti attivi 
7.230,40 

Ratei e risconti passivi 
39.105,09 

TOTALE 
5.274.171,76 

TOTALE 
5.274.171,76 

 
Anno 2019 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
80.000,00 

Patrimonio netto 
4.650.389,67 

Immobilizzazioni materiali 
4.842.092,75 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
800,30 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
569.043,37 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
 

Disponibilità liquide 
361.836,32 

Debiti 
1.063.902,43 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
139.480,64 

TOTALE 
5.853.772,74 

TOTALE 
5.853.772,74 
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7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 
 

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2015 

(Dati in euro) 

Importi 

riconosciuti e 
finanziati 

nell'esercizio 
2016 

Sentenze esecutive 

 

 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 

     8.677.429,09 

 

Ricapitalizzazioni 

       740.987,82 

 

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

 

 

Acquisizione di beni e servizi 

     2.490.443,73 

 

TOTALE 

    12.606.862,94 

0,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2016 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati 0,00 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

Al momento l’Ente non presenta debiti fuori bilancio riconosciuti. 

 

8.  Spesa per il personale.   

 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del 
mandato: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 

e 562 della L.296/2006) (*) 181.869,00 181.869,00 181.869,00 181.869,00 181.869,00 

Importo spesa di personale calcolata 
ai sensi art.1, c.557 e 562 della 

L.296/2006) (*) 

182.923,00 154.744,00 164.639,00 229.451,00 169.962,18 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 35,00% 24,76% 27,70% 38,23% 26,51% 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale / Abitanti 
447,24 384,93 413,66 603,82  459,36 
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8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti / Dipendenti 
136,33 134 132,67 126,67 185 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile 

instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente. 

Nel periodo considerato sono stati instaurati i seguenti rapporti di lavoro flessibile: 

- a partire dal mese di giugno 2018 è stato avviato, nell’ambito Progetto Over 40 – Linea C – Progetti per 
la realizzazione di Cantieri Scuola e Lavoro ai sensi dell’art. 37 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 a favore di 
persone prive di occupazione (DGR 1046/2016), il Progetto “Verde Amico”. Tale progetto prevedeva 
l’inserimento di n.ro 4 (quattro) unità da selezionare con profilo di “Operaio Forestale” impiegate nelle 
mansioni di pulizia del territorio, agendo in collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici del Comune per 
un periodo di 180 giorni, con un’articolazione oraria e mensile di 15 giorni, per 6 ore/giorno. 

- a partire dal mese di giugno 2019 il Progetto è stato prorogato per n. 3 (tre) unità e per un ulteriore 
periodo di 6 mesi; 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione 

per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato 
dalla legge: 

La spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per le suddette tipologie contrattuali sono così 
suddivise: 

- Progetto “Verde Amico”: Euro 18.000,00, a totale carico della Regione Liguria le spese per oneri 
previdenziali-assistenziali e assicurativi connessi; 

- Proroga Progetto “Verde Amico”: Euro 13.500,00; 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano 

rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 

Non ricorre la fattispecie. 

8.7. Fondo risorse decentrate.  

L'ente nel periodo in esame ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata come esplicitato nella tabella seguente 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo risorse decentrate 
18.792,87 18.792,87 18.792,87 20.217,00 20.466,60 
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8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis 

del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni) 

L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 
della legge 244/2007 (esternalizzazioni). 

 

9 SPESE DI INVESTIMENTO 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale 302.832,44  103.425,00 358.774,20 11.979,92 532.719,01 

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO.  

1. Rilievi della Corte dei conti  

- Attività di controllo: 

- Nel periodo indicato l’Ente non ha mai ricevuto rilievi per gravi irregolarità contabili in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell’art 1 Legge n. 266/ 1995. 

- Attività giurisdizionale: 

Nel periodo indicato l’Ente non è mai stato oggetto di sentenze. 

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: 

Nel periodo indicato l'Ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Indicare quali azioni sono state intraprese nel corso del mandato per contenere la spesa 

Parte V 1. Organismi controllati 

L’Ente non detiene partecipazioni di controllo in relazione alle società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del 
D.L. 112 del 2008, (controllate dall'Ente locale di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008). 

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, 

controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui 
all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?  

Non Ricorre La Fattispecie    

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

Non Ricorre La Fattispecie     

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, 
del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società:  

Non esiste la fattispecie 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia di 
società 

Campo di attività  
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di 
esercizio positivo 

o negativo A B C 

        

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

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

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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% 

 
*********** 
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Comune di VOBBIA 

Città Metropolitana di Genova 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – parere del 20 luglio 2020 

 

 

 

OGGETTO: Certificazione sulla relazione di fine mandato 2015-2020. 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di luglio l’Organo di revisione economico finanziaria 

nominato per il triennio 2018/2021 con deliberazione del consiglio dell’Unione dei Comuni dello 

Scrivia n. 21 del 12/11/2018,  

 

acquisita 

 

ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e ss.mm. e ii., in data 18 luglio 2020, trasmessa con nota del 

18/07/2020, n. prot. 1962, la Relazione di Fine Mandato 2015-2020 redatta dal Servizio Finanziario e 

sottoscritta dal Sindaco, Sig. Simone Franceschi, 

 

esaminata 

 

nel suo complesso, la relazione contiene le prescrizioni richieste dalla legge; 

 

tutto ciò premesso, certifica 

 

ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del Tuel o dai questionari compilati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 

citati documenti. 

 

Il Collegio ricorda che la Relazione e la presente Certificazione devono essere trasmesse alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nei termini 

previsti dall’art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 149/2011. 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI 

 

F.to Dott. Fabrizio Vigo 

 

 

F.to Dott. Lucio Sardi 

 

 

F.to Dott.ssa Emanuela Scolaro 
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