Comune San Fior
Provincia di Treviso

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018
ai sensi articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149

Sindaco Gastone Martorel

Comune di San Fior – Relazione di fine mandato
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4 del D.L.GS. 6 settembre 2011, n. 149, 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, e 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.
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e
non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei
tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere 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.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale del comune entro e non oltre 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.
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 e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono 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. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: n. 6975 abitanti
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE: Composizione dal 09.06.2014 al 13.09.2015

Cognome e Nome

Carica

REFERATI

SINDACO

Urbanistica, ed. privata, lavori pubblici, personale, pubblica sicurezza,
bilancio e tributi (in collab. con cons. Dal Bianco Paolo), pubblica
istruzione e famiglia (in collab. con cons. Granzotto)

VICESINDACO

Ecologia e ambiente, attività produttive, modernizzazione, protezione
civile e viabilità

TONETTO LUIGI

ASSESSORE

Sport, attività ricreative ,Associazionismo

SONEGO LUISA

ASSESSORE

Promozione del territorio / manutenzioni, identità locale, cultura

BATTISTELLA PATRIZIA

ASSESSORE

Politiche giovanili, pari opportunità, attività socio-sanitarie e servizi
sociali

MARTOREL GASTONE

TONON ALBERTO
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GIUNTA COMUNALE: composizione dal 14.09.2015

Cognome e Nome

Carica

REFERATI

SINDACO

Urbanistica, edilizia privata, personale, pubblica sicurezza, bilancio e
tributi (in collab. con cons Dal Bianco Paolo), politiche giovanili (in
collaborazione con ass. Tonetto e cons. Battistella Patrizia) e pari
opportunità (in collab. con cons. Isola Ortensia)

VICESINDACO

Ecologia e ambiente, attività produttive, modernizzazione, protezione
civile e viabilità, lavori pubblici

TONETTO LUIGI

ASSESSORE

Sport, attività ricreative, associazionismo, valorizzazione delle tradizioni e
politiche giovanili (in collaborazione con il Sindaco ed il cons. Battistella
Patrizia)

SONEGO LUISA

ASSESSORE

Promozione del territorio / manutenzioni, identità locale, cultura

GRANZOTTO FRANCESCO

ASSESSORE

Attività socio-sanitarie e servizi sociali, famiglia e pubblica istruzione

MARTOREL GASTONE

TONON ALBERTO
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CONSIGLIO COMUNALE: composizione
Carica

Nominativo

Note

Presidente

MARTOREL GASTONE

Consigliere

TONON ALBERTO

Consigliere

TONETTO LUIGI

Consigliere

SONEGO LUISA

Consigliere

BATTISTELLA PATRIZIA

Consigliere

DAL BIANCO PAOLO

Consigliere

GRANZOTTO FRANCESCO

Consigliere

SPINAZZE' FABRIZIO

Consigliere

ISOLA ORTENSIA

Consigliere

BOTTEGA PAOLO

Consigliere

DE MARTIN CESARE

Consigliere fino al 20.07.2015

Consigliere

DE CONTI MARTINA

Surroga con deliberazione CC n. 19 del 20.07.2015 Consigliere fino al
04.04.2016

Consigliere

DA RUI OMAR

Surroga con deliberazione CC n. 13 del 04.04.2016

Consigliere

DAL BO' MAURIZIO

Consigliere

NADAL CARLO
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Dal 14.09.2015 con delega in materia di politiche giovanili in collaborazione
con Sindaco ed Ass. Tonetto
Capogruppo;
con delega a bilancio e tributi
con delega a famiglia e pubblica istruzione fino al 14.09.2015.
Dal 14.09.2015 Assessore di riferimento anche per dette materie di referato

Dal 14.09.2015 con delega in materia di pari opportunità in collaborazione
con Sindaco.

Capogruppo
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1.3 Struttura organizzativa

Totale personale dipendente

N. 27 (comprese P.O. - escluso segretario e tempo determinato in sost. maternità) al 31.12.2018.

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L’Ente non è mai stato oggetto di commissariamento ai sensi degli att. 141 e 143 del D.L. 267/2000
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
La condizione finanziaria dell’Ente è positiva ed ha consentito, in ciascun esercizio del mandato amministrativo, di chiudere i rendiconti di
gestione rilevando costantemente avanzo di amministrazione da poter impiegare negli anni successivi per lo più per far fronte ad interventi
di investimento e di riduzione progressiva dell’indebitamento.
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Il Comune di San Fior ha sempre contribuito al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, rispettando il Patto di Stabilità e poi i
saldi di pareggio finanziario introdotti per la prima volta con la L. 243/2012.
Nel periodo di mandato, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL e neppure il predissesto finanziario ai
sensi dell’art. 243 bis. L’Ente non ha, altresì, mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui agli artt. 243 ter e quinques del TUEL né al
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, in quanto sempre dotato di un consistente fondo cassa.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
(descrivere in sintesi, per ogni servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non
eccedere le 10 righe per ogni settore)
Area Economico- Finanziaria
La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni
degli aspetti di questo contesto particolarmente delicato, a cui si sono aggiunti a decorrere dal 01.01.2015 l’obbligo di applicazione delle
nuove norme contabili imposte dal D.Lgs. 118/2011. Il sistema attualmente in vigore, frutto di un’evoluzione normativa intensa, cerca di
garantire maggiore trasparenza ed una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, comportando però una moltiplicazione degli atti ed
elaborati da produrre di natura prevalentemente contabile quali la più dettagliata gestione della cassa, la gestione del Fondo crediti di
dubbia esigibilità, la contabilità economico-patrimoniale, il bilancio consolidato, i questionari fabbisogni standard, l’inserimento dei dati nel
portale BDAP, la gestione dello split payment. Tutto ciò ha determinato un aggravio nei carichi di lavoro e nelle procedure. Seppur
auspicabili, non sono ancora previste in questo ambito iniziative rivolte alla semplificazione.
Area Urbanistica / SUAP
L’ambito che ha maggiormente impegnato il servizio urbanistica, ed il servizio attività produttive è stato sicuramente la sistemazione
complessiva dell'area " Ex Sarom ", la cui convenzione attuativa è stata siglata in data 29.04.2013. Successivamente con deliberazione di
Giunta Comunale n. 43 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo art. 19/20 L.R. 11/2004. Si è trattato di un progetto
molto complesso e a tutt’oggi non ancora completato che ha consentito la trasformazione, il recupero e la riqualificazione di un’importante
area dismessa con la creazione di un centro commerciale e dunque nuove opportunità di lavoro. Al contempo gli accordi conclusi con la
società proponente hanno permesso la programmazione, con lavori a carico della proponente, di una serie di opere pubbliche altrimenti
difficilmente realizzabili con le risorse a disposizione. Tra le opere in corso realizzazione ci sono la pista ciclabile San Fior – San Fior di
Sotto 2^ stralcio per Euro 800.000 e la pista ciclabile Via Trieste 1^ per Euro 400.000; queste seguono quelle già consegnate a partire dalla
realizzazione della scuola dell’infanzia, l’ampliamento scuola media, la pista ciclabile lungo s.s. 13, i lavori di messa in sicurezza della
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viabilità nel tratto Est di Via Moranda (da Via Moranda Alta a Via Camerin) e di Via Pomponio Amalteo nel tratto tra la scuola elementare e
Via Rividella.
Area lavori pubblici/manutenzioni
Come si può vedere nell’elenco delle opere elencate al punto 3.1.1 gli ambiti di intervento sono stati molteplici. Essendo praticamente
impossibile programmare opere e lavori pubblici contando unicamente sulle risorse proprie a disposizione dell’Ente oppure sul ricorso
all’indebitamento questa Amministrazione si è rivelata particolarmente attenta nel saper cogliere le opportunità di finanziamento offerte nel
tempo dagli Enti superiori. Il Comune di San Fior, nel quinquennio di mandato ha partecipato e vinto una moltitudine di bandi regionali diretti
anche in taluni casi all’assegnazione di fondi europei come nel caso della realizzazione del progetto WIFI pubblico con la creazione di una
serie di hot spot pubblici e P3@, ha saputo farsi capofila anche in progetti a livello intercomunale quali l’I.P.A. Intesa Programmatica D’Area
realizzata in collaborazione con i Comuni di Godega di Sant’Urbano e di Colle Umberto. Questa attenzione ha prodotto per l’Ente una serie
di finanziamenti e contributi provenienti oltre che dalla Regione Veneto, dall’Istituto per il Credito Sportivo (contributo in conto interessi per
l’accensione di un mutuo agevolato), dal GSE in occasione dell’efficietamento energetico della palestra delle scuole secondarie di primo
grado, dal Fondo Kyoto con l’accensione di un mutuo a tasso zero, dall’Avepa in occasione della ristrutturazione della Cappella Soldi
ancora in corso. L’Ente poi ha in più occasioni la concessione verticale di spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità.
Area dei servizi culturali e socio-assistenziali
Tra le criticità riscontrate rilevano soprattutto quelle legate all’incremento di casi di difficoltà economico-sociale ed abitativa che hanno
imposto la necessità di mettere a disposizione, negli anni, sempre maggiori risorse da destinare al sostegno economico delle famiglie e dei
soggetti in situazione di disagio. Si è anche constatato il consistente incremento delle istruttorie amministrative da parte del Comune
nell’ambito di procedure relative all’erogazione di sussidi statali e regionali.
Nell’ambito delle politiche attive del lavoro, l’Amministrazione ha operato per lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo
a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro aderendo e
cofinanziando il progetto “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"”, di cui si è reso capofila il Comune di
Codognè, progetto del quale hanno beneficiato anche cittadini di San Fior svolgendo un lavoro per sei mesi a part-time.
Area segretaria e servizi demografici
Nel quinquennio di riferimento la gestione delle risorse umane, servizio svolto dall’area segreteria, è stata condizionata dalle diverse norme
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susseguitesi in materia, non sempre di facile interpretazione, volte in via principale al contenimento della spesa e al blocco o comunque alla
limitazione del turn-over.
Nei servizi demografici persiste una certa carenza di personale, inoltre nell’ultimo anno, si è dovuto gestire anche un’assenza per maternità.
La spinta alla digitalizzazione ha consentito comunque di assicurare un buon livello di servizio al cittadino e di affrontare sfide importanti
quali la Carta di Identità Elettronica.
Area vigilanza
Per quanto riguarda le criticità, sicuramente nell’ambito del servizio vigilanza si sono dovute affrontare in questi anni le problematiche legate
alla sicurezza urbana ed alla percezione di insicurezza dei cittadini installando in vari punti del territorio delle telecamere di sicurezza. Il
Comune di San Fior è uno dei 27 comuni nei quali nei primi mesi del 2015 sono state installate due delle 122 telecamere del Sistema di
videosorveglianza posto in essere nell’ambito del “Progetto Vi.So.Re” (acronimo per Video Sorveglianza in Rete): un progetto voluto dalla
Provincia di Treviso, che ne ha curato l’attivazione, interamente finanziato dalla Regione Veneto e dal Ministero dell’Interno.
Per l’esigenza di sicurezza stradale, oltre alla presenza sul territorio degli agenti a disposizione, è stata acquistata un’apparecchiatura
attrezzata per la lettura delle targhe collegata alle banche dati nazionali.
Un’attenzione particolare è stata posta alla cura e all’attenzione del territorio, mediante lo strumento del nuovo regolamento di polizia rurale
contro l’abbandono dei rifiuti e in materia di controllo per l’utilizzo dei fitofarmaci.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.L.gs.
267/2000
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato)
Come dimostrato dalla tabella sotto riportata, il Comune di San Fior nel corso del mandato amministrativo non ha mai rilevato alcuna
positività nei parametri di verifica delle condizioni strutturalmente deficitarie. Si ricorda che, ai sensi dell'art.242 del TUEL, l'Ente si trova in
condizione strutturalmente deficitarie quando almeno la metà dei sopra riportati parametri presentano valori deficitari (positivi).

DESCRIZIONE PARAMETRI
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai
titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle
legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate
dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà;
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni
della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
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NO
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NO

NO

NO
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NO
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NO
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NO
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6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento
per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri
enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numeratore che al denominatore del parametro;
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo,
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di
cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l`indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con
misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato
a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

"SI" = il valore del parametro supera la soglia
"NO" = parametro rientra nella soglia
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1.

Attività Normativa:

(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.)

Deliberazioni di Consiglio Comunale
Tipo
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera

numero
data
oggetto
46
30/09/2014 Presa atto schema di regolamento consortile per la disciplina della TARI.
35
16/11/2015 Approvazione regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza
Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a
2
30/01/2017
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (dl 193/2016 conv. In l. 225/2016)
14
22/05/2017 Modifica regolamento per la disciplina delle entrate
15
22/05/2017 Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (iuc)
39
06/11/2017 Approvazione modifiche al regolamento del consiglio comunale dei ragazzi
Modifica regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della
2
05/02/2018
notifica di ingiunzioni di pagamento
6
27/02/2018 Approvazione modifiche al regolamento di polizia rurale
Approvazione "regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in
7
27/02/2018 denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi
con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse"

Deliberazioni di Giunta Comunale
Tipo
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera

numero
140
62
121
190
236

Delibera

78

Delibera

105

Anni 2014 -2018

data
19/10/2015
27/03/2017
07/07/2017
06/11/2017
11/12/2017

oggetto
Approvazione regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.
Modifica regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni
Modifica regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni
Modifica del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni
Modifica struttura organizzativa e regolamento uffici e servizi
Adeguamento assetto tecnico/organizzativo comunale previsto dal regolamento UE 2016/679 - GDPR (General
21/05/2018
Data Protection Regulation) - adempimenti.
Approvazione dl regolamento comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui
02/07/2018
all'art. 113 del d.lgs. 50/2016
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2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

4‰

4‰

4‰

4‰

4‰

Detrazione abitazione principale

€ 200,00

€

200,00

€

200,00

€

200,00

€

200,00

7,6‰

7,6‰

7,6‰

7,6‰

7,6‰

0

0

0

0

00

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,8 %
Redditi
>75.000

0,8 %
Redditi >75.000

0,8 %
Redditi >75.000

0,8 %
Redditi >75.000

0,8 %
Redditi >75.000

Fascia esenzione

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

SI

SI

SI

SI

SI

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

2014

2016

2017

Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)
2.1.2 Addizionale IRPEF:
Aliquote addizionale IRPEF

Tipologia di prelievo

2015

2018

TIATIATIATIATIAESTERNALIZZATA ESTERNALIZZATA ESTERNALIZZATA ESTERNALIZZATA ESTERNALIZZATA

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

Anni 2014 -2018
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3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività
ai sensi degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.)
L’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle
modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all’art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e
147quinquies, quale “rafforzamento” ai controlli in materia di enti locali. Il Regolamento dei controlli interni è stato approvato con
deliberazione C.C. n. 3/2013. Gli esiti dei controlli interni sono stati regolarmente presentati al Consiglio comunale che ne a preso atto con i
seguenti verbali:
Tipo

numero

Delibera

61

Delibera

37

Delibera

41

Delibera

31

Delibera

35

Delibera

19

Anni 2014 -2018

data

oggetto
COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO AI
24/11/2014
CONTROLLI INTERNI
16/11/2015

COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO AI
CONTROLLI INTERNI

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI
02/11/2016 ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI
31/07/2017 ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI
30/07/2018 ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI
18.03.2019 ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

NOTE
Comunicazione riferita al seguente verbale:
N. 3 del 17.11.2014 (primo semestre 2014)
Comunicazione riferita ai seguenti verbali:
N. 4 del 19.06.2015 (secondo sem. 2014)
N. 5 del 08.10.2015 (primo semestre 2015)
Comunicazione riferita al seguente verbale:
N. 6 del 23.08.2016 (secondo sem. 2015 e
primo semestre 2016 )
Comunicazione riferita al seguente verbale:
N. 7 del 24.07.2017 (secondo sem. 2016 e
primo semestre 2017 )
Comunicazione riferita al seguente verbale:
N. 8 del 22.06.2018 (secondo sem. 2017)
Comunicazione riferita al seguente verbale:
N. 9 del 11.02.2019 (primo semestre 2018 e
secondo sem. 2018)
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3.1.1 Controllo di gestione:
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con
riferimento ai seguenti servizi/settori):
Personale

•

( a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici)
Il programma di mandato non prevedeva particolari interventi in materia di personale. L’Ente per tutto il quinquennio, ai fini del rispetto dei
tetti di spesa per il personale, ha dovuto limitare le sostituzioni pur constatando il permanere di carenze principalmente nell’area economicofinanziaria. Inoltre essendo praticamente quasi bloccato pure il turn over, a fronte di taluni pensionamenti si è dovuto procedere con
l’affidamento in appalto dei servizi prima svolti dal personale andato in quiescenza, come ad esempio il servizio pulizie sede municipale e
sala polifunzionale ed il potenziamento e l’estensione degli affidamenti all’esterno inerenti la manutenzione del verde pubblico.
Lavori pubblici
(a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere)

•

Riepilogo spese per investimenti e relative fonti di finanziamento programmate nei bilanci di previsione degli anni 2014-2018:
ENTRATE: FONTI DI FINANZIAMENTO DA PREVISIONI ASSESTATE

SPESE DI INVESTIMENTO

ANNO

TITOLO II
SPESE IN
CONT.DA
CONTO
IMPRESE
CAPITALE
E PRIVATI
PREVISIONE
ASSESTATA

OPERE DA
BENEFICIO
PUBBLICO

AVANZO
ECONOM

MUTUI

2014

1.383.034,72

20.000,00

-

49.587,23

2015

2.398.623,09

7.910,30

-

152.700,00

143.000,00

251.051,61

-

2016

2.843.367,62

17.000,00

-

7.652,00

440.000,00

565.972,51

-

2017

1.931.524,73

120.365,48

-

32.954,78

2018

4.822.715,93

59.000,00

1.200.000,00

51.000,00

TOTALI

13.379.266,09

224.275,78

1.200.000,00

293.894,01

Anni 2014 -2018

-

2014
Chiusura
ALIENAZIO
San Fior
CONTRIBU
NE
AVANZO DI
Servizi srl
TI ALTRI
CONTRIBUTI
FABBRICAT
CONTRIBUT COMUNI:
ALIENAZIONE AMMINISTRA
2015
REGIONALI
I ED AREE ATTREZZATURE
ZIONE ANNI
I GSE
escussione
GODEGAnel 2018
PRECEDENTI
COLLE -SAN fidejussione
anche diritto
VENDEMIANO
2018
di superficie
CONTR.
AVEPA
647.560,76
168.000,00
27.128,00
12.000,00
135.500,00

23.269,54

109.451,53

200.000,00

156.131,41

80.000,00

15.000,00

783.000,00

1.643.985,83

189.451,53

183.000,00

126.690,48
-

-

10.000,00
-

F.P.V.
+ Entrate
reimputate

ONERI DI
URBANIZZA
ZIONE

323.258,73

-

623.090,11

957.731,91

126.448,68

-

169.991,06

989.758,05

652.994,00

140.500,18

5.511,00

521.438,06

172.030,53

806.003,63

70.874,97

800.001,62

1.312,00

693.944,81

837.763,12

657.688,00

224.693,45

962.501,80

6.823,00

2.566.393,04
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Riepilogo spese per investimenti impegnate e relative fonti di finanziamento accertate come rilevate dai rendiconti del periodo 2014-2018
SPESE PER INVESTIMENTI

ANNO

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
IMPEGNATO

2014

1.341.808,46

2015

846.515,99

2016

TITOLO II
F.P.V.
CONTO
CAPITALE
SPESA

ENTRATE: FONTI DI FINANZIAMENTO ACCERTATE DA RENDICONTO

CONT.DA
IMPRESE E
PRIVATI

AVANZO
ECONOM

20.000,00

49.587,23

989.758,05

7.910,30

152.700,00

2.378.110,99

172.030,53

2.000,00

-

2017

768.728,92

837.763,12

70.447,48

-

2018

1.670.330,45

1.587.212,28

10.000,00

51.000,00

TOTALI

7.005.494,81

3.586.763,98

110.357,78

253.287,23

2014
ALIENAZIO
Chiusura San
NE
CONTRIBUTI Fior Servizi
AVANZO DI
FABBRICA
CONTRIBUT
ALTRI
AMMINISTRA
srl
TI ED AREE ALIENAZIONE
I REGIONALI CONTRIBUT COMUNI:
ZIONE ANNI
2015
nel 2018 ATTREZZATURE
I GSE
GODEGA-COLLE
escussione
PRECEDENT
-SAN
anche
I
fidejussione
VENDEMIANO
diritto di
2018 CONTR.
superficie
AVEPA

MUTUI

-

647.560,76

168.000,00

12.000,00

-

135.500,00

126.694,48

10.000,00

-

623.090,11

824.601,86

132.754,60 -

435.528,92

-

169.991,06

989.758,05

669.165,39 -

336.745,49

251.051,61

-

440.000,00

615.972,51

-

-

-

-

109.451,53

200.000,00

156.131,41

80.000,00

15.000,00

783.000,00

1.687.189,89

189.451,53

183.000,00

ONERI DI
URBANIZZA
ZIONE

ENTRATE
ACCERTATE MA NON
IMPEGNATE
NELL'ANNO
CONFLUITE IN
AVANZO VINCOLATO
O A FINANZ. SPESA
CORRRENTE

27.128,00

143.000,00

16.473,60

F.P.V.
+ Entrate
reimputate

-

282.032,47

-

143.750,18

5.511,00

521.438,06

172.030,53

586.503,46 -

19.113,80

895.001,62

1.312,00

693.944,81

837.763,12

435.864,25 -

189.349,45

224.697,45 1.060.751,80

6.823,00

70.874,97

2.106.320,17

Di seguito si riportano le opere previste negli elenchi annuali dei vari programmi delle Opere Pubbliche con indicazione delle previsioni di
spesa e le spese a consuntivo.

INTERVENTO

Interventi di sistemazione viabilità
comunale (completamento percorso
pedonale protetto lungo S.S. 13
"Pontebbana",
completamento
percorso pedonale protetto San Fior di
Sotto)

Anni 2014 -2018

ANNO

2014

PREVISIONE
QUADRO
ECONOMICO

€ 150.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO
MEZZI PROPRI
Av. economico
€ 28.241,27
Chiusura San Fior
Servizi
27.128,00
Oneri di Urbanizz
€ 51.550,73

CONTRIBUTI

STATO
LAVORI

MUTUI

Contr. Region.
0,00
€ 43.080,00

ULTIMATI NEL
2015
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INTERVENTO

I.P.A. - Intesa Programmatica D’Area
intervento di riqualificazione e
recupero capacita' attrattiva dei centri
urbani - incarico professionale
redazione progettazione

ANNO

2014

PREVISIONE
QUADRO
ECONOMICO

€ 840.000,00

€ 150.000,00
Importo variato
in corso d’anno
e fissato in
€ 250.000,00
Lavori di ampliamento spogliatoi e
locali campo sportivo via campardi

2015

Ristrutturazione Canonica San Fior Di
Sotto 2^ Stralcio

Opera
inserita
in corso
d’anno
2015

Anni 2014 -2018

FONTI DI FINANZIAMENTO
MEZZI PROPRI

Avanzo di Amministr.:
€ 74.000,00

Avanzo econ.
€ 100.000,00
Oneri di Urb.
€ 7.000,00

CONTRIBUTI

Contr. Reg.
588.000,00
Contr. Altri Comu
168.000,00
Oneri di urban.
€ 10.000

0,00

Aggiunti nel
2016
€ 15.000,00
per impianto
fognatura
€ 447.714,00
Aggiunti nel
2017
€ 32.000,00
Per acquisto
arredi

MUTUI

0,00

Mutuo con
I.C.S.

STATO
LAVORI

Ultimati nel
2016

Ultimati nel
2017

€ 143.000,00

Avanzo di Amm.
€ 121.314,00

Contrib. Reg.
€ 326.400,00

0,00
Ultimati nel
2017
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INTERVENTO

ANNO

Progettazione e lavori per rifacimento
Via Postale Vecchia

Opera
inserita
in corso
d’anno
2015

Asfaltatura Via Galilei ed altre strade
comunali

Opera
inserita
in corso
d’anno
2015

Lavori di efficientamento energetico
Alloggi comunali ex ATER Via Abate
Cadorin
lavori di rifacimento impianti ed
efficientamento energetico scuola
primaria "t. vecellio" castello rog.
lavori di efficientamento energetico
scuola secondaia di 1^ grado "s.
barozzi" -via i. mel, 8

Anni 2014 -2018

2016
Opera
rinviata
2016
Opera
rinviata
2016

PREVISIONE
QUADRO
ECONOMICO

€ 126.694,48
[Aggiunti negli
anni 2017-2018
complessivamente
29.000,00
per espropri]

€ 220.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO
MEZZI PROPRI
Provento dal riscatto
Fidjussione ditta
Leiballi Carni srl
€ 126.694,48

Avanzo econ.
€ 4.000,00
Avanzo di Amm.
€ 206.000,00
Alienaz. Aree
€ 10.000,00

CONTRIBUTI

MUTUI

STATO
LAVORI

0,00

0,00

Ultimati il
30.11.2018

0,00

0,00

Ultimati nel
2016

0,00

Mutuo Fondi
Kyoto
€ 440.000,00

Ultimati ad
inizio 2017

€230.000,00

€ 250.000,00

€ 450.000,00

Oneri di urban.
€ 10.000
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INTERVENTO

Lavori di efficientamento energetico
Alloggi comunali ex ATER via abate
Cadorin
Lavori di rifacimento impianti ed
Efficientamento energetico scuola
Primaria "t. Vecellio" castello rog.
Sistemazione incrocio a rotatoria via
centro-via cal bassa - sp165 san fior di
sotto
Asfaltatura Strade Comunali

Sostituzione serramentistica ed
installazione cappotto esterno sede
municipale

Realizzazione pista ciclopedonale san
fior -san fior di sotto - 1^ stralcio
Poi variata e diventata stralcio 1 Fase
B (sc. media - ass.fiorot lato sx)

Anni 2014 -2018

ANNO

2017

2017
2017
Opera
rinviata
2017
Opera
rinviata

2018

2018

PREVISIONE
QUADRO
ECONOMICO

€230.000,00

€ 250.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO
MEZZI PROPRI
Avanzo di Amm.
€ 50.000,00
Alienaz. Aree
€ 45.500,00
Oneri di urban.
€ 25.048,47
Avanzo di Amm.
€ 250.000,00

CONTRIBUTI

STATO
LAVORI

MUTUI

Contrib. Reg.
€ 109.451,53

0,00

Ultimati
Nel 2018

0,00

0,00

Ultimati nel
2018

Contributo GSE
€ 200.000,00

0,00

In corso

Contributo Reg.
€ 89.512,67

0,0

In corso

€ 345.000,00

€ 186.000,00

€ 600.000,00

€ 150.000,00
Poi variata in
€ 149.500,00

Avanzo di Amm.
€ 68.743,42
Alienaz. Aree
€ 195.000,00
Oneri di urban.
€ 116.256,58
Avanzo econ.
€ 20.000,00
Avanzo di Amm.
€ 59.487,33
Oneri di urban.
€ 500,00
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INTERVENTO

Interventi di sistemazione e
manutenzione viabilita' comunale

Collegamento e Asfaltatura
Parcheggio di via Fermi con segrato
Chiesa capoluogo

Sistemazione Incrocio a rotatoria
Via centro - via cal Bassa - sp 165 san
Fior di sotto
Lavori di Realizzazione pista
Ciclabile san fior - San fior di sotto - 2^
Stralcio (a carico Piruea)
Intervento di Realizzazione pista
Ciclabile via trieste - 1^ stralcio (a
carico Piruea)
Lavori di efficientamento
Energetico palestra
Scuola secondaria di primo grado via i.
Mel

Anni 2014 -2018

ANNO

2018

PREVISIONE
QUADRO
ECONOMICO

2018

2018
Opera
rinviata
2018
Opera
rinviata
2018

MEZZI PROPRI

CONTRIBUTI

MUTUI

STATO
LAVORI

Avanzo di Amm.
€ 25.000,00
Alienaz. Aree
€ 245.000,00
Alienaz. attrez
€ 1.312,00
Oneri di urban.
€ 23.688,00

Contrib. Altro
comune
€ 15.000,00

0,00

Ultimati
il 12/12/2018

Alienazione Aree
€120.000,00
Avanzo di Amm.
€ 15.000,00

0,00

0,00

In corso

€ 370.000,00
Poi variato in
€ 500.000,00

Alienazione Aree
€ 201.000,62
Avanzo di Amm.
€ 130.000,00
Oneri di urban.
€ 982,88

169.015,50

0,00

In corso

€ 800.000,00

Beneficio pubblico

€400.000,00

Beneficio pubblico

€ 300.000,00

Avanzo di Amm.
€ 300.000,00

0,00

0,00

Ultimati
Il 22/09/2018

€ 285.000,00
Poi variata in
€310.000,00

Euro 105.000,00
2018

FONTI DI FINANZIAMENTO

Poi variato in
Euro 135.000,00
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INTERVENTO

Nuova opera sistemazione viabilita'
comunale 2018

•

ANNO

PREVISIONE
QUADRO
ECONOMICO

Opera
inserita
in corso
d’anno
2018

FONTI DI FINANZIAMENTO
MEZZI PROPRI

€ 200.000,00

0,00

CONTRIBUTI

0,00

STATO
LAVORI

MUTUI

€ 200.000,00

In corso

Gestione del territorio
(a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato)
Tipologia pratiche

Anno 2014

Anno 2018

Abusi - accertamenti
Accessi Atti - Documenti Amministrativi

3
61

4
76

richieste 37
acquisite/rilasciate 32
18
richieste 10
rilasciate 11

dichiarate 43
non più comunicate
richieste 10
rilasciate 7

Agibilità/Segnalazione Certificata di Agibilità
Attività Edilizia Libera
Autorizzazioni Paesaggistiche
C.D.U.
Acquisizione Certificazioni Energetiche
C.I.L.
C.I.L.Asseverate
Depositi Frazionamenti
Depositi Simici
Dichiarazione di Conformità Impianti (non contestuali a
S.C.Agi.)
Pareri Preventivi

65
24
28
82
25
31

58
29
(tipologia lavori mutata) 3
123
26
34

26
3

16
1

Tipologia pratiche

Anno 2014

Anno 2018

Anni 2014 -2018
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Permessi di Costruire
S.C.I.A.
Super D.I.A. (Piano Casa)/
S.C.I.A. Alternativa (Piano Casa)
Verifiche Urbanistico-Edilizie per SUAP

richiesti 37 (di cui P. Casa 11)
rilasciati 35 (di cui P. Casa 12)

richiesti 25 (di cui P. Casa 9)
rilasciati 23 (di cui P. Casa 6)

68
8

37

9

18
3

I tempi di rilascio del provvedimento, ove previsto, variano in esito al ricevimento della documentazione integrativa richiesta (es. versamento
del contributo di costruzione per Permessi di Costruire onerosi o documentazione necessaria non allegata all’istanza).
Nell’ambito delle iniziative per la gestione del territorio nel quinquennio importanti paiono questi passaggi:
- Approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) avvenuta in Conferenza di Servizi tenutasi presso la Provincia di Treviso in
data 01.02.2012, con efficacia a decorrere dal 24.03.2012,
- Predisposizione nel 2013 del Piano degli Interventi realizzato in rapporto al bilancio pluriennale comunale, al programma triennale
delle opere pubbliche e agli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali, a norma dell’art.17 della
L.R.23.04.2004, n.11, la cui adozione da parte del Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione n. 35 in data 29/07/2013. A tale
delibera di adozione è seguita poi, esaurita la fase di deposito e pubblicazione degli atti, l’adozione degli ulteriori adempimenti in
ordine alle controdeduzioni circa le osservazioni presentate in termini e fuori termini ed in ordine alla approvazione definitiva del Piano
stesso da parte del Consiglio Comunale. Approvazione quest’ultima programmata per la prima decade di marzo 2014.
- Approvazione nel quinquennio di diverse varianti Urbanistiche tra cui si citano in particolare:
• la localizzazione del Nuovo Card, in Zona Z.T.O. “F2”,Lottizzazione “CIPRAS”;
• il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Area tra la SS 13 e Via Palladio”;
• modifica della convenzione del Piano Attuativo denominato “ Ex Area SAROM” (convenzionato in data 06/11/2007), con
variazione delle opere da realizzare a beneficio pubblico, e l’introduzione tra queste, in particolare, della realizzazione della
scuola dell’infanzia (divenuta poi a gestione statale) già ultimata ed operativa da settembre 2013 e l’ampliamento della
scuola media Barozzi tutt’ora in corso;
• Piano Attuativo Convenzionato relativo alle opere di urbanizzazione Primaria della Z.T.O. “C1.2-155” ai sensi dell’art. 7 Bis
delle N.T.A. Collaudo – Tecnico-Amministrativo, con la cessione ed acquisizione delle aree.

Anni 2014 -2018
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Istruzione pubblica
(a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato)

•

2014

2015

2016

2017

2018

Pasti mensa

29.108

28.326

30.538

30.789

32.992

utenti scuolabus

139

135

121

111

124

Ciclo dei rifiuti
( a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine)

Quantità rifiuti raccolti.
(dati in chilogrammi)
% raccolta differenziata

•

2014

2015

2016

2017

2018

1.932.741

1.942.979

1.986.387

2.128.517

2.310.060

80,46%

80,16%

84,5%

86,8%

n.d.

Sociale
(a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato)
2014

•

2015

2016

2017

2018

anziani assistiti

230

250

250

240

236

minori assistiti

50

55

60

58

57

Turismo
(a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo);

Nell'ottica della valorizzazione del territorio comunale, anche a fini turistici, l'amministrazione ha promosso due edizioni nel 2016 e nel 2017
del concorso “… di fior in San Fior – Il nostro Comune fiorito”, con lo scopo di promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come
elemento di decoro. A Fine dicembre 2018 è stato pubblicato il bando per la concessione di finanziamenti a fondo perduto per favorire e
migliorare l’accoglienza e l’attrattività dell’offerta turistica del territorio comunale.

Anni 2014 -2018
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3.1.2 Controllo strategico:
(indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, in fase di prima applicazione, per i
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 ea 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)
Il controllo strategico, non viene applicato per il Comune di San Fior , in quanto è previsto ai sensi dell'art.147-ter del D.Lgs. 267/2000,
unicamente per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
3.1.3 Valutazione delle performance:
(indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di
valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.150/2009)
Il Comune di San Fior utilizza il sistema di valutazione del personale
Il D.Lgs. 29/10/2009 n. 150 “Decreto Brunetta” ha dettato principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di
efficienza e di trasparenza, nonché della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, a cui le pubbliche
amministrazioni si devono adeguare.
Conseguentemente, si è reso necessario adeguare il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai nuovi principi
contenuti nello stesso decreto.
La revisione del regolamento è avvenuta con la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 27.12.2010 che ha previsto un nuovo
allegato al regolamento uffici e servizi “la valutazione delle performance”.
Il Comune di San Fior utilizza il sistema di valutazione del personale di cui alla convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana.

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUEL:
(descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra)
Il controllo di cui all’art. 147.quater del TUEL 267/2000, è previsto con decorrenza dall’anno 2015, per i comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti ad eccezione del comma 4 (adozione del bilancio consolidato) che trova applicazione per tutti i comuni con decorrenza
dall’anno 2015 poi rinviata all’anno 2016.

Anni 2014 -2018
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Il Bilancio consolidato 2016 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 25.09.2017, previa definizione del Gruppo
Amministrazione Pubblica avvenuta con deliberazione di G..C. n. 238 del 19.12.2016. Nell’area di consolidamento 2016 è stata ricompresa
unicamente la società Piave Servizi Srl
Il Bilancio consolidato 2017 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 01.10.2018, previa definizione del Gruppo
Amministrazione Pubblica avvenuta con deliberazione di G..C. n. . 252 del 27.12.2017. Nell’area di consolidamento 2017 sono state
ricomprese: la società Piave Servizi Srl ed il C.I.T. Consorzio di servizi di igiene del Territorio TV1.
Di seguito si riportano gli organismi inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica San Fior come definito nella citata deliberazione G.C. n.
252 del 27.12.2017:
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA SOGGETTO

% PARTEC.
PUBBLICA

% PART. COMUNE

CIT

Consorzio Volontario

100

2,2

CONSIGLIO DI BACINO VENETO
ORIENTALE
(EX AATO)

Ente di diritto Pubblico

100

0,82

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

Ente di diritto Pubblico

100

2,2

PIAVE SERVIZI SRL

SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE

100

2,68

Dal GAP restano escluse le seguenti società partecipate:
• Asco Holding spa (società partecipata direttamente con la quota del 0,27%) esclusa ai sensi dell’art. 11-quinques, co. 3, del D.Lgs.
118/2011 in quanto, non a totale partecipazione pubblica, infatti la partecipazione pubblica raggiunge complessivamente il 91,39%,
mentre il restante 8,61% è detenuto da Plavigas s.r.l;
•

Sav.no srl, società partecipata indirettamente tramite il consiglio di bacino Sinistra Piave con la quota del 1,32%) esclusa ai sensi
dell’art. 11-quinques, co. 3, del D.Lgs. 118/2011 in quanto, non a totale partecipazione pubblica, infatti la partecipazione pubblica
raggiunge complessivamente il 60%, mentre il restante 40% è detenuto da società private.

Anni 2014 -2018
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: (per l’anno 2018 il consuntivo è in corso di predisposizione i dati non sono definitivi)
ENTRATE
(IN EURO)

2014

2015

2016

2017

Percentuale di
incremento/decr
3.941.913,95 emento rispetto
25,49 %
2018

ENTRATE CORRENTI

3.141.069,17

3.436.558,24

3.402.589,96

3.640.402,59

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

1.156.721,23

908.628,11

1.287.137,90

932.137,25

1.664.184,25

43,87 %

0,00

143.000,00

440.000,00

0,00

200.000,00

0,00 %

4.297.790,40

4.488.186,35

5.129.727,86

4.574.556,84

5.806.098,20

35,09 %

TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI

TOTALE
SPESE
(IN EURO)

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decr
3.262.595,26 emento rispetto
17,05 %

TITOLO 1 - SPESE
CORRENTI

2.787.316,38

2.762.716,84

2.877.928,65

2.999.752,41

TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE

1.341.808,46

846.515,99

2.378.110,99

768.728,92

1.670.330,45

24,48 %

304.165,56

327.204,57

349.339,89

359.350,63

473.267,19

55,59 %

4.433.290,40

3.936.437,40

5.605.379,53

4.129.848,96

5.406.192,90

21,94 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI
PRESTITI

TOTALE
PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 6 - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
Anni 2014 -2018

2014

2015

2016

2017

2018

432.320,60

469.730,80

578.598,73

545.399,58

Percentuale di
incremento/decr
657.551,21 emento rispetto
52,09 %

432.320,60

469.730,80

578.598,73

545.399,58

657.551,21

52,09 %
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1.1 Equilibrio parte corrente –gestione di competenza - del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
(per l’anno 2018 il consuntivo è in corso di predisposizione i dati non sono definitivi)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

3.141.069,17

3.436.558,24

3.402.589,96

3.640.402,59

3.941.913,95

- Spese titolo I

2.787.316,38

2.762.716,84

2.877.928,65

2.999.752,41

3.262.595,26

304.165,56

327.204,57

349.339,89

359.350,63

473.267,19

0,00

152.700,00

0,00

0,00

51.000,00

Fondo pluriennale vincolato in entrata

0,00

112.671,70

193.592,27

75.949,65

93.270,39

-

0,00

193.592,27

75.949,65

93.270,39

89.384,08

49.587,23

113.016,26

292.964,04

263.978,81

253.989,05

- Rimborso prestiti parte del titolo III al
netto delle spese escluse da
equilibrio corrente
- Entrate correnti destinate al titolo
II della spesa

fondo pluriennale vincolato in
spesa
SALDO DI PARTE CORRENTE

Anni 2014 -2018
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1.2 Equilibrio parte capitale –gestione di competenza - del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
(per l’anno 2018 il consuntivo è in corso di predisposizione i dati non sono definitivi)
EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014
Entrate titolo IV

- Spese titolo II
Differenza di parte capitale

2018

1.287.137,90

932.137,25

1.664.184,25

0,00

143.000,00

440.000,00

0,00

200.000,00

1.156.721,23

1.051.628,11

1.727.137,90

932.137,25

1.864.184,25

1.341.808,46

846.515,99

2.378.110,99

768.728,92

1.670.330,45

-185.087,23

205.112,12

-650.973,09

163.408,33

193.853,80

0,00

152.700,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

358.384,74

989.758,05

172.030,53

837.763,12

0,00

1.157.636,85

172.030,53

837.763,12

1.587.212,28

-185.087,23

-441.439,99

166.754,43

-502.324,26

-599.595,36

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato
spesa

SALDO DI PARTE CAPITALE

2017

908.628,11

Entrate correnti destinate a
investimenti

-

2016

1.156.721,23

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)

2015

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

Anni 2014 -2018
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1.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2014

2015

2016

2017

2018

(+)

3.852.031,23

4.251.243,56

4.624.296,82

4.667.301,20

5.946.532,55

(-)

3.010.682,60

3.677.750,23

5.414.820,60

3.865.496,75

5.526.464,08

(=)

841.348,63

573.493,33

-790.523,78

801.804,45

420.068,47

(+)

878.079,77

706.673,59

1.084.029,77

450.638,22

731.230,87

(+)

0,00

471.056,44

1.183.350,32

247.980,18

931.033,51

(-)

1.854.928,40

728.417,97

769.157,66

807.734,79

751.342,80

(=)

-976.848,63

449.312,06

1.498.222,43

-109.116,39

910.921,58

(-)

0,00

193.592,27

75.949,65

93.270,39

89.384,08

(-)

0,00

1.157.636,85

172.030,53

837.763,12

1.587.212,28

(=)

-135.500,00

-328.423,73

459.718,47

-238.345,45

-345.606,31

1.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in
Conto
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

Anni 2014 -2018

2014

2015

2016

2017

2018

1.382.112,43

1.540.380,18

1.063.729,17

1.504.364,72

2.531.281,23

1.230.545,78

1.091.168,26

1.344.839,64

1.412.921,85

899.115,20

2.361.146,44

900.023,82

1.103.545,47

1.024.379,51

1.004.694,50

0,00

193.592,27

75.949,65

93.270,39

89.384,08

0,00

1.157.636,85

172.030,53

837.763,12

1.587.212,28

251.511,77

380.295,50

1.057.043,16

961.873,55

749.105,57

NO

NO

NO

NO

NO
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1.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

Anni 2014 -2018

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.758,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.500,00

623.090,11

169.991,06

521.438,06

693.944,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.500,00

623.090,11

169.991,06

521.438,06

718.703,48
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2 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
ANNO 2014

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti dalla
g

Titolo 1- Tributarie

70.542,57

70.542,57

0,00

0,00

70.542,57

0,00

16.400,00

16.400,00

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3

27.168,12

17.493,41

0,00

0,00

27.168,12

9.674,71

6.137,86

15.812,57

155.061,07

135.232,01

0,00

2.737,63

152.323,44

17.091,43

38.166,63

55.258,06

252.771,76

223.267,99

0,00

2.737,63

250.034,13

26.766,14

60.704,49

87.470,63

Titolo 4 - In conto
capitale

887.856,52

609.231,75

0,00

2.134,77

885.721,75

276.490,00

815.560,76

1.092.050,76

Titolo 5 - Accensione
di prestiti

63.762,52

13.146,92

0,00

1.405,73

62.356,79

49.209,87

0,00

49.209,87

Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi

10.002,27

9.783,27

0,00

219,00

9.783,27

0,00

1.814,52

1.814,52

1.214.393,07

855.429,93

0,00

6.497,13

1.207.895,94

352.466,01

878.079,77

1.230.545,78

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti dalla

Totali residui di
fine gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

942.603,94

579.247,01

0,00

227.682,08

714.921,86

135.674,85

536.562,47

672.237,32

1.286.410,31

982.172,31

0,00

19.964,47

1.266.445,84

284.273,53

1.186.896,44

1.471.169,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.768,56

15.312,56

0,00

186,34

101.582,22

86.269,66

131.469,49

217.739,15

2.330.782,81

1.576.731,88

0,00

247.832,89

2.082.949,92

506.218,04

1.854.928,40

2.361.146,44

Totale titoli
1+2+3+4+5+6
RESIDUI PASSIVI
ANNO 2014
Titolo 1- Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi
Totale titoli 1+2+3+4

Anni 2014 -2018

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Totali residui di
fine gestione
h=(f+g)
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2018
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
RESIDUI PASSIVI
ANNO 2018
Titolo 1- Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi
Totale titoli 1+2+3+4

Anni 2014 -2018

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti dalla
g

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

423.738,76

318.596,02

0,00

306,21

423.432,55

104.836,53

63.609,49

168.446,02

765,24

333,27

0,00

0,00

765,24

431,97

6.172,48

6.604,45

71.057,78

49.919,02

0,00

7.375,47

63.682,31

13.763,29

100.888,73

114.652,02

495.561,78

368.848,31

0,00

7.681,68

487.880,10

119.031,79

170.670,70

289.702,49

543.256,63

530.077,93

0,00

6.589,35

536.667,28

6.589,35

355.210,74

361.800,09

372.262,39

330.000,00

0,00

0,00

372.262,39

42.262,39

200.000,00

242.262,39

1.841,05

1.840,25

0,00

0,00

1.841,05

0,80

3.849,43

3.850,23

1.412.921,85

1.230.766,49

0,00

14.271,03

1.398.650,82

167.884,33

729.730,87

897.615,20

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti dalla
g

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

677.267,12

462.415,25

0,00

143.841,92

533.425,20

71.009,95

567.417,87

638.427,82

230.219,81

139.797,62

0,00

3.267,44

226.952,37

87.154,75

160.855,44

248.010,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.892,58

21.705,58

0,00

0,00

116.892,58

95.187,00

23.069,49

118.256,49

1.024.379,51

623.918,45

0,00

147.109,36

877.270,15

253.351,70

751.342,80

1.004.694,50
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2.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12
Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione
ed altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione
di prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale generale
Residui passivi al 31.12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

Anni 2014 -2018

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui
ultimo rendiconto
approvato

0,00

0,00

18.171,74

405.567,02

423.738,76

0,00

0,00

431,97

333,27

765,24

1.724,98

1.137,05

25.409,87

42.785,88

71.057,78

1.724,98

1.137,05

44.013,58

448.686,17

495.561,78

0,00

0,00

543.145,63

111,00

543.256,63

42.262,39

0,00

330.000,00

0,00

372.262,39

43.987,37

1.137,05

917.159,21

448.797,17

1.411.080,80

0,00

0,00

0,00

1.841,05

1.841,05

43.987,37

1.137,05

917.159,21

450.638,22

1.412.921,85

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui
ultimo rendiconto
approvato

24.837,91

13.438,97

57.234,47

581.755,77

677.267,12

20.343,60

4.061,13

4.647,92

201.167,16

230.219,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.114,43

5.909,56

10.056,73

24.811,86

116.892,58

121.295,94

23.409,66

71.939,12

807.734,79

1.024.379,51
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2.2 Rapporto tra competenza e residui
2014
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e
totale accertamenti entrate correnti titoli 1
e3

2015

1,86 %

4,17 %

2016

2017

3,09 %

2018

13,11 %

4,40 %

3 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)

2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

3.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
L’Ente ha rispettato il patto per tutte le annualità considerate
3.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Non ricorre il caso.
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4 Indebitamento
4.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

Residuo debito finale

2014

2015

2016

2017

2018

3.175.968,95

2.991.764,38

3.082.424,49

2.723.073,86

2.454.764,69

6.993

6.970

6.962

6.958

6.975

454,16

429,23

442,75

391,36

351,94

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione
residente

4.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi
dell'art. 204 del TUOEL
2014
Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate correnti (art.
204 del TUEL)

4,104 %

2015
3,821 %

2016
3,449 %

2017

2018

2,805 %

2,436 %

4.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
[indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei
derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato].
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati
4.4 Rilevazione dei flussi
[indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato
fino all'ultimo rendiconto approvato]:
Non ricorre il caso.
Anni 2014 -2018
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5. Contabilità Economico-Patrimoniale
Per quanto concerne la contabilità economico patrimoniale i dati del 2014 vengono raffrontati con quelli del 2017, quale ultimo rendiconto
approvato, il rendiconto 2018 risolta ad oggi in corso di predisposizione.
5.1 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del D.Lgs. 267/2000
Anno 2014
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

Importo

Passivo

365.134,71 Patrimonio netto

Importo
11.598.396,30

0
0
0
0
7.361.757,33
4.141.874,97

19.538.218,91
541.095,00
0,00
1.272.284,80
0,00 Conferimenti
1.382.112,43 Debiti
15.770,05 Ratei e risconti passivi

12.587,30

23.114.615,9 TOTALE

23.114.615,9

Anno 2017 Redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE
Anni 2014 -2018

Importo

Passivo

58.174,27 Patrimonio netto

Importo

21.804.693,22
1.841.792,72

18.226.080,02
0
0

0

0

1.273.067,56 Fondi Rischi Ed Oneri

82.701,07

0 T.F.R
1.534.185,92 Debiti
27.722,29 Ratei e risconti passivi

26.539.635,98 TOTALE

0
3.747.453,37
4.483.401,52

26.539.635,98
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5.2 Conto economico in sintesi.
Anno 2014
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
Risultato della gestione (A-B)
C)Proventi ed oneri da aziende speciali
partecipate
Risultato della gestione operativa
(A-B+ / - C)
D)Proventi ed oneri finanziari
Risultato della gestione ordinaria
Proventi ed oneri straordinari
Risultato economico di esercizio

2014
3.161.373,37
3.361.692,11
- 200.318,74
34.973,21
- 165.345,53
- 131.138,97
- 296.484,50
301.306,63
4.822,13

Anno 2017 Redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
Risultato della gestione (A-B)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari (C)
Totale rettifiche (D)
Proventi straordinari
Oneri straordinari

2017
3.838.328,15
3.847.723,10
-9.394,95
75.505,25
95.311,09
-19.805,84
0,00
350.948,26
33.347,48

Totale proventi ed oneri straordinari (E)

317.600,78

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)
Imposte (IRAP)
Risultato economico di esercizio

288.399,99
64.500,45
223.899,54

Anni 2014 -2018

Pagina

37

Comune di San Fior – Relazione di fine mandato
5.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Nel periodo considerato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.
6 Spesa per il personale
6.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562
della L.296/2006) (*)
Importo spesa di personale calcolata ai
sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006
Rispetto del limite

2014

2015

2016

2017

2018

1.034.787,02

1.034.787,02

1.034.787,02

1.034.787,02

1.034.787,02

1.033.802,04

1.034.521,06

1.028.295,47

952.541,73

1.020.728,12

SI

Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

SI
37,09 %

SI
36,38%

SI
35,73 %

SI
31,90 %

32,84 %

(incidenza spese soggette al limite)

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

6.2 Spesa del personale pro-capite:
2014
Spesa personale (*) / Abitanti

2015

159,69

158,62

2016
157,53

2017
147,85

2018
160,04

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP
6.3 Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti
Anni 2014 -2018

2014

2015

2016

2017

2018

259

258

290

303

258
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6.4 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.
6.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato
dalla legge:
6.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
Non ricorre la fattispecie
6.7 Fondo risorse decentrate
(Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata):
2014
Fondo risorse decentrate
-

di cui soggette al limite

2015

2016

2017

2018

91.374,50

72.644,07

78.486,50

76.797,25

75.769,04

72.526,9

68.617,52

68.617,52

68.617,52

68.617,52

Per l’anno 2014 la variazione in aumento delle risorse (variabili) è determinata dai compensi non sottoposti alla limitazione di cui all’art. 9,
comma 2bis, del D.L. 78/2010 e successivamente dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017.
6.8 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)
Non ricorre la fattispecie
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti:
- Attività di controllo:
[indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto]
Nell’arco del quadriennio 2014-2018 l’Ente, pur avendo ricevuto alcune richieste di chiarimenti nell’ambito dell’attività di controllo operata
dalla Corte dei conti ai sensi dei commi 166-160 dell’art. 1 della Legge 266/2005, mai è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni e
sentenze per gravi irregolarità contabili.
- Attività giurisdizionale:
[indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto]
L’ente non è stato oggetto di sentenze
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
[indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto]
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Revisore Unico.
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
[descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato]
Per tutto quanto di seguito esposto, per spesa viene intesa qui la spesa di tipo corrente.
•

Permangono i controlli sulle utenze (telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua) collegate agli edifici comunali al fine di
monitorare l’andamento dei consumi e agire di conseguenza sui contratti di fornitura. Tutte le condizioni dei contratti di fornitura energia
elettrica e telefonia sono quelle definite da CONSIP nelle convenzioni nazionali alle quali il comune ha sempre aderito.

•

Per il servizio di illuminazione pubblica è stato redatto il PICIL e l’Amministrazione si è impegnata per progetti di progressiva
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Pagina

40

Comune di San Fior – Relazione di fine mandato
sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a tecnologia led;
•

Per il servizio riscaldamento degli edifici al fine del contenimento della spesa sono stati fatti e sono in corso importanti investimenti
finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici quelli già completati sono l’efficientamento dell’intero plesso della scuola
secondaria di primo grado, dell’adiacente palestra e della scuola primaria di Castello Roganzuolo, mentre è in corso di avvio
l’intervento per l’efficinetamento energetico dell’intero plesso della sede Municipale e dell’adiacente Sala Polifunzionale;

•

In relazione ai vincoli posti sia dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2 commi da 594
a 599 della L. 244/2007, dalle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della L. 228/2012 e delle
riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art. 47 della L. 66/2014, si precisa che la somma impegnata per acquisto di beni,
prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi per gli esercizi considerati è stata nel complesso rispettata.

•

L’Amministrazione ha inoltre intrapreso nel corso del proprio mandato azioni per contenere la spesa per interessi passivi ed in
particolare ha utilizzato proventi da alienazioni per estinguere n. 2 mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti nell’esercizio 2018.
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
[descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27
del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012]

Il comma 32, dell'art. 14, del D.L. 78/2010 risulta abrogato con decorrenza dall' 1.1.2014 dall'art. 1, comma 561, della Legge 147/2013.
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 dl 112 del 2008 ?
SI

NO

La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso del periodo oggetto della rilevazione; è stata infine
abrogata con art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
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.
Le società che per il Comune di San Fior possono essere considerate in-house anche se a partecipazione indiretta, nel periodo di
riferimento, sono le società che svolgono il servizio idrico (Piave Servizi Srl), il servizio rifiuti (Savno srl) e la gestione del calore – servizio
questo di tipo strumentale - (Bim Piave Nuove Energie srl) per le quali gli enti di governo dei rispettivi ambiti sono stati sensibilizzati
nella definizione di politiche di contenimento delle dinamiche retributive.
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica Tipologia di
società

Anni 2014 -2018

Campo di attività
(2) (3)
A

B

C

Percentuale di
Fatturato registrato partecipazione o di
o valore produzione capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di
esercizio positivo o
negativo
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0,00
0,00
0,00
(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%

Non ricorre la fattispecie
1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
Percentuale di
Fatturato
Forma giuridica Tipologia
(3) (4)
partecipazione o
registrato o valore
azienda o società (2)
di capitale di
produzione
A
B
C
dotazione (5) (7)
0,00

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di
esercizio positivo
o negativo

0,00

0,00

(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) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) 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
(6) 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
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

Nei Certificati ai Bilanci di Previsione 2014 e 2015 – il quadro 6-quater – non risulta compilato.
Con riferimento al Bilancio di Previsione 2016 – 2017 – 2018 , il Comune di San Fior ha trasmesso la certificazione relativa al nuovo
schema di bilancio di previsione cd. armonizzato previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 118/2011 (che non prevedeva la compilazione
del quadro 6-quater “esternalizzazione attraverso aziende e società”)
Anni 2014 -2018
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1.5 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
(art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):)
L’art. 4 del Testo Unico in materia delle Società a partecipazione Pubblica (TUSP) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come
integrato dal D.Lgs. 16.06.2017, 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 delle 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 il successivo art. 24 prevedeva la ricognizione straordinaria da effettuarsi entro il 30.09.2017 in esecuzione della quale le
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4 sono alienate o sono oggetto delle misure di razionalizzazione
Nel quinquennio di riferimento:
1. l’Ente ha effettuato la ricognizione straordinaria con deliberazione del C.C. n. 35 del 25.09.2017 in esito della quale è stato disposto il
mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:
-società PIAVE SERVIZI S.R.L. - senza interventi di razionalizzazione
- società ASCO HOLDING S.P.A. – subordinato alla misura di razionalizzazione consistente nella fusione con altra società.
2. In data 5 aprile 2018 il TAR Veneto con sentenza n. 363/2018 ha annullato la deliberazione CC 35/2017.
3. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 01.10.2018 è stata riformulata la deliberazione n. 35/2017 anche
in considerazione del fatto che in data 23/07/2018, l’assemblea di Asco Holding ha modificato lo statuto societario, in esito alla
riformulazione è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni in entrambe le società fornendo quale indicazione per Asco
Holding spa l’eventuale alienazione di una sua partecipata.
4. Con deliberazione 56 del 17.12.2018 è stata effettuata la ricognizione ordinaria confermando le indicazioni già fornite con la
precedente deliberazione CC 41 del 01.10.2018.
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Tale relazione di fine mandato del Comune di San Fior, che verrà sottoposta alla certificazione del Revisore contabile sarà
successivamente inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 149/2011
San Fior, 25 marzo 2019
IL SINDACO
Gastone Martorel
(documento firmato con firma digitale)

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 TUEL o dai
questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati
documenti.
San Fior,
L'organo di revisione economico finanziario (1)
Dante dott. Andrea
(documento firmato con firma digitale
_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre
componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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