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Premessa 
 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento del Comune di MUSCOLINE, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis 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". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal segretario generale), è 

sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze 

della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di 

riequilibrio finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico 

di adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal 

comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando azioni da intraprendesi per porvi rimedio; 

- la misura della misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 

economico-finanziaria). 

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

ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario 

alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti 

della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 

oltre che nella contabilità dell'ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2013 (*): 2661 

(*) (anno corrente-1) 
 
 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco:     DAVIDE COMAGLIO 

Assessori:  ANITA FIAMOZZI - Vicesindaco 

SALVATORE GOFFI – Assessore 

 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente:  NADIA BARDELLONI 

Consiglieri:  CAMILLA LAURO 

GIORGIO VEZZOLA 

ROBERTO CERQUI 

ALESSANDRO BUSI 

PAOLO DUSI 

ELISA BERSANINI 

GIOVANNI BENEDETTI 

ANDREA PAPA 

GIUSEPPE BERARDI 

 
 

1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)] 

Direttore:  ............................................................................................................................................. 

Segretario: .................................................... 

Numero dirigenti: 0 ......................................................................................................................... 

Numero posizioni organizzative: 3 .................................................................................................... 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 8 ................................. 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi 

dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 
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Il Comune di Muscoline non è mai stato commissariato. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi 

dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 

l'eventuale ricorso, sempre nel periodo del precedente mandato, al fondo di rotazione di cui all'art. 

243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, 

convertito nella legge n. 213/2012) 

Il Comune di Muscoline non è mai stato in condizione di predissesto o dissesto finanziario. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nell'ultimo rendiconto 

approvato) 

Rendiconto esercizio 2013: certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-215: 
nessun parametro positivo 

 ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

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

ENTRATE 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013. 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Entrate correnti 1.545.344 1.622.626 1.652.834 1.470.283 1.460.377 -5,50% 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 143.190 256.464 90.737 182.215 400.269 +180% 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 0 0 92.950 250.000 0 = 

Totale 1685.534 1.879.090 1.836.521 1.902.498 1.860.646 +10.19% 

 

SPESE 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 - Spese correnti 1.509.862 1.484.726 1.540.952 1.445.737 1.393.333 -7,72% 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 392.633 575.071 303.594 446.065 207.003 -47,28% 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 43.499 45.599 47.616 51.500 61.641 +41.70% 

Totale 1.945.994 2.105.396 1.892.152 1.943.302 1.661.977 -14,60% 

 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 266.590 148.664 155.257 167.250 169.851 -36,29% 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 266.590 148.664 155.257 167.250 169.851 -36,29% 
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3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo. 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 1.545.344 1.622.626 1.652.834 1.470283 1.460.377 

Spese Titolo I 1.509.862 1.484.726 1.540.952 1.445.737 1.393.333 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 43.499 45.599 47.616 51.500 61.641 

Saldo di parte corrente -8.017 92.301 64.266 -26954 5.403 
 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate Titolo IV 143.190 256.464 90.737 182.215 400.269 

Entrate Titolo V (**) 0 0 92.950 250.000 0 

Totale Titoli (IV+V) 143.190 256.464 183.687 432.215 400.269 

Spese Titolo II 392.633 575.071 303.584 446.065 207.003 

Differenza di parte capitale -249.443 -318.607 -119.897 -13.850 193.266 

Entrate correnti destinate  
ad investimenti 0 0 0 0 0 

Utilizzo avanzo  
di amministrazione applicato  
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 172.045 150.000 0 0 0 

Saldo di parte capitale -77.398 -168.607 -119.897 -13.850 193.266 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

          (Ripetere per ogni anno dell'ultimo quinquennio) 

 

Anno 2009 

Riscossioni (+) 1.588.331 

Pagamenti (-) 1.425.615 

Differenza (+) 162.716 

Residui attivi (+) 366.793 

Residui passivi (-) 786.969 

Differenza   -420.176 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -257.460 

 

Anno 2010 

Riscossioni (+) 1.617.984 

Pagamenti (-) 1.402.662 

Differenza (+) 215.322 

Residui attivi (+) 409.770 

Residui passivi (-) 851.398 

Differenza   -441.628 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -226.306 

 

 
Anno 2011 

Riscossioni (+) 1.381.192 

Pagamenti (-) 1.420.244 

Differenza (+) -39.052 

Residui attivi (+) 610.596 

Residui passivi (-) 627.166 

Differenza   -16.580 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -55.632 

 

Anno 2012 

Riscossioni (+) 1.421.737 

Pagamenti (-) 1.432.039 

Differenza (+) -10.302 

Residui attivi (+) 648.012 

Residui passivi (-) 678.513 

Differenza   -30501 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -40.803 

 



Comune di ........................ – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 10 di 25 

Anno 2013 

Riscossioni (+) 1.715.240 

Pagamenti (-) 1.324.063 

Differenza (+) 391.177 

Residui attivi (+) 315.258 

Residui passivi (-) 507.765 

Differenza   -192.507 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 198.670 

 

Risultato 
di amministrazione di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 
     

Per spese in conto capitale 
     

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 156.894 2.021 3.584 9.732 158.627 

Totale 156.894 2.021 3.584 9.732 158.627 
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.371.103 1.240.607 833.631 406.636 612.474 

Totale residui attivi finali 593.658 529.230 708.588 847.145 724.315 

Totale residui passivi finali 1.807.867 1.767.816 1.538.635 1.244.049 1.178.161 

Risultato di amministrazione 156.894 2.021 3.584 9.732 158.627 

Utilizzo anticipazione di cassa  SI / X NO  SI / X NO  SI / X NO  SI / X NO  SI / X NO 

 

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione. 

 
2009. 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

     
Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
 

2.021 3.584 9.732 158.627 

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento 156.894 
    

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 156.894 2.021 3.584 9.732 158.627 
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4 - Gestione dei residui ultimo rendiconto approvato (certificato consuntivo-quadro 11). 

RESIDUI ATTIVI 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione  
di competenza 

Totale residui  
di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 91.864,45 60.472,72 0 10.000,00 81.864,45 21.391,73 153.304,36 174.696,09 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 0 0 0 0 0 0 25.979,69 25.979,69 

Titolo 3 - Extratributarie 388.946,19 319.930,67 0 39.724,02 349.222,17 29.291,50 21.289,34 50.580,84 

Parziale Titoli 1+2+3 480.810,64 380.403,39 0 49.724,02 431.086,62 50.683,23 200.573,39 251.256,62 

Titolo 4 - In conto capitale 43.268,45 5.982,84 0 0 43.268,45 37.285,61 108.000,00 145.285,61 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 319.775,77 0 0 0 319.775,77 319.775,77 0 319.775,77 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 3.290,66 1.800,00 0 178,16 3.112,50 1.312,50 6.684,40 7.996,90 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6 847.145,52 388.186,23 0 49.902,18 797.243,34 409.057,11 315.257,79 724.314,9 

 
 

RESIDUI PASSIVI 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione  
di competenza 

Totale residui  
di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 538.063,61 349.901,07 0 126,92 537.936,69 188.035,62 318.861,24 506.896,86 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 677.593,14 215.926,15 0 0 677.593,14 461.666,99 158.970,29 620.637,28 

Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 28.392,30 7.698,62 0 0 28.392,30 20.693,58 29.933,67 50.627,35 

Totale Titoli 1+2+3+4 1.244.049,05 573.525,84 0 126,92 1.243.922,13 670.396,19 507.765,20 1.178.161,49 
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4.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi 
al 31.12 

 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 0 0 0 21.391,73 174.696,09 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici 0 0 0 0 25.979,69 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0 3.651,00 12.423,50 13.217,00 50.580,84 

Totale 0 3.651,00 12.423,50 34.608,73 251.256,62 

Conto capitale 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 0 7.285,61 30.000,00 0 145.285,61 

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 69.775,77 0 0 250.000,00 319.775,77 

Totale 69.775,77 7.285,61 30.000,00 250.000,00 465.061,38 

Titolo 6 - Entrate da servizi 
per conto di terzi 0 0 0 1.312,50 7.996,90 

Totale generale 69.775,77 10.936,61 42.423,50 285.921,23 724.314,90 

 
 

Residui passivi 
al 31.12 

 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 79.516,75 13.587,06 39.889,76 55.042,05 506.896,86 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 167.261,52 116.671,03 45.947,55 131.786,89 620.637,28 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0 0 0 0 0 

Titolo 4 - Spese per servizi 
per conto terzi 10.152,21 2.957,33 201,00 7.383,14 50627.35 

 
 
4.2 - Rapporto tra competenza e residui. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi 
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII 

27,02. % 23,72 % 29,07 % 26,92 % 16,88. % 
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5 - Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente nell'ultimo quinquennio 

(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) 

2009 2010 2011 2012 2013 

NS NS NS NS S 

 

5.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

Il Comune di Muscoline, soggetto al Patto di Stabilità Interno dall’anno 2013, ha RISPETTATO il 

Patto. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

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) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 643.251 601.658 630.377 828.877 771.703 

Popolazione residente 2.529 2.573 2.595 2.637 2.661 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente 255,53 233,83 242,91 314,32 290,00 

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento. 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 

del T.U.E.L.) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

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

2,81 % 2,81 % 2,88 % 3,50 % 2,48 % 

 

6.3 - 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) 

Il Comune di Muscoline non ha mai utilizzato strumenti di finanza derivata. 

............................................................................................................................................................. 

 

6.4 - Rilevazione flussi: 

[Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere 

ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo 

rendiconto approvato)] 

 
20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

Tipo di operazione 

.................................................... 

Data di stipulazione 

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi positivi 
     

Flussi negativi 
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7 - Conto del patrimonio in sintesi. 

(Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato.) 

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 102.850,00 Patrimonio netto 5.831.879,84 

Immobilizzazioni 
materiali 6.275.546,23 

  
Immobilizzazioni 
finanziarie 300.000,00 

  

Rimanenze 0,00 
  

Crediti 847.145,52 
 

0,00 

Attività finanziarie  
non immobilizzate 0,00 Conferimenti 213.107,74 

Disponibilità liquide 406.636,19 Debiti 1.887.190,36 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 7.932.177,94 Totale 7.932.177,94 
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7.3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo) 

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Sentenza esecutive 0 0 0 0 0 

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni 0 0 0 0 0 

Ricapitalizzazione 0 0 0 0 0 

Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità 0 0 0 0 0 

Acquisizione di beni e servizi 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 

 

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 0 0 0 0 0 

 

 

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

indicare il valore. 

NON ESISTONO DEBITO FUORI BILANCIO 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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8. - Spesa per il personale: 

8.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art. 1,  
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 402.560 402.560 402.560 397.934 397.934 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1,  
c. 557 e 562 della L.296/2006 373.318 394.505 376.814 368.283 353.509 

Rispetto del limite 
X SI 
 NO 

 XSI 
 NO 

X SI 
 NO 

X SI 
 NO 

X SI 
 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

24,72 % 26,57 % 24,45 % 25,47 % 25,37 % 

 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale* 
Abitanti 

147,61 153,32 145,20 1369,65 131,01 

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

   Abitanti   . 
Dipendenti 

1/252 1/233 1/235 1/263 1/295 

 

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. 

L’Amministrazione Comunale, negli anni conmsiderati, ha instaurato rapporti di lavoro flessibile, 

unicamente per la figura di Responsabile Area Tecnica, in quanto non presente fra il personale 

dipendente. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

8.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

Gli Enti locali non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal medesimo 

comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010. 

............................................................................................................................................................. 
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8.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 

e dalle Istituzioni: 

 SI         NO  Non rientra la fattispecie. 

 

8.7 - Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse decentrate 28.472 28.472 28.114 28.114 28.114 

 

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): 

Servizi esternalizzati: 

- Servizio idrico integrato 

- servizio di igiene urbana 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

9. 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 della 

Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 

Nessun provvedimento. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

- Attività giurisdizionale: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il 

contenuto) 

Nessun provvedimento 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

10. 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) 

Nessun rilievo 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

11. 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. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del 

D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 

Non esiste la fattispecie 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

11.1 - 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. 112 del 2008?: 

 SI         NO 

 

11.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

 SI         NO 
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11.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 20......... * 

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 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare 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, sul fatturato complessivo della società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

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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11.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 

indicati nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

L’Amministrazione Comunale di Muscoline ha piccolissime quote di partecipazione nelle seguenti 

società che si occupano di erogazione di servizi: 

SECOVAL Srl: partecipazione  0,01%  da settembre 2013 1,269% 

VALLESABBIA SOLIDALE: Partecipazione 1,00% 

GARDAUNO Spa: partecipazione = 0,01 

Un discorso a parte è necessario per la partecipazione del Comune di Muscoline nel “Consorzio 

Elettrico Medeghini e consociati”. Il Comune di Muscoline aveva acquisto una quota pari al 14,60% 

nel 1997. Nel 2011, in seguito al fallimento della Azienda Agricola Casearia Medeghini, socio 

maggioritario del consorzio, il Comune di Muscoline si è trovato ad essere proprietario di una  

quota pari al 93,59%. L’Amministrazione si trova ora nelle condizioni di dover liquidare la quota 

dovuta al curatore fallimentare e ha disposto l’alienazione della centrale idroelettrica. 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2012 * 

Forma giuridica 
Tipologia azienda 
o società (2) 

Campo 
di attività (3) (4) 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda 

o società (6) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo A B C 

SECOVAL SRL 70 22 09 3.529.259,00 0,01 82.952,00 33.768,00 

CONSORZIO 
ELETTRICO MEDEG 35 11 11 251.455,00 93,59 317.411,00 26.440,00 

GARDAUNO 36 37 38 42.813.183,00 0,01 12.769.476,00 604.657,00 

 
  

 
,00 ,00 ,00 ,00 

        

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

2) 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.I., (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 capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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11.5 - 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): 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 
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Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta 

dal responsabile del servizio finanziario Zabbialini Giuseppina (indicare nome-cognome). 

 
 
Lì  15 luglio 2014 

 
 

Il Sindaco 
 

Dott. Davide Comaglio 

 
 
 
 

 

Timbro 


