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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009-2013
(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

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

eventuali rilievi della Corte dei conti;
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
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;
quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuoel e da 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 seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.


PARTE I – DATI GENERALI

Popolazione residente al 31-12-2013 n. 693

Organi politici
GIUNTA : Presidente Sindaco CATALANO Paolo
Assessori : 
VERNETTO  Francesca
 ATZEI Antonello
 MORIONDO Gabriele
 GILLO Marco .

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente : Sindaco CATALANO Paolo ..
Consiglieri : 
VERNETTO Francesca – GILLO Marco – ATZEI Antonello – MORIONDO Gabriele – BARINI Pier Luigi – GULLI Massimo – FAVRO Danila – ALBERTO Efrem– RIVETTI Marco – BELLANDO Maurizio – ALLEMANO Giovanni – SACCO Pierfrancesco 

Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente ( settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore : NO
Segretario : CAPO D.ssa Barbara 
Numero dirigenti : ==
Numero posizioni organizzative : 2
Numero  totale  personale  dipendente (vedere conto annuale del personale)  6

Condizione giuridica dell’Ente:  L’ente nel periodo del mandato non è mai stato commissariato, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL

Condizione finanziaria dell’Ente:  L’ente  non ha mai dichiarato  il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis.

	L’ente non ha mai fatto  ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.


Situazione di contesto interno/esterno: Non si sono riscontrate criticità durante il mandato 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL : indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato
Voce   Volume dei Residui Attivi

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

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.
Attività tributaria.
Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
ICI / IMU : Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU) 

Aliquote ICI/IMU

2009

2010

2011

2012

2013
Aliquota abitazione principale
5,50
5,50

0,5
0,5
Detrazione abitazione principale
103,29
103,29

Detrazioni di legge
Detrazioni di legge
Altri immobili
6,50
6,50
6,50
0,76
0,76
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)



0,2
0,2

Addiz. Irpef : aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione

Aliquote addizionale Irpef

2009

2010

2011

2012

2013
Aliquota massima
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
Fascia esenzione
NO
NO
NO
NO
NO
Differenziazione aliquote
NO
       NO
NO
NO
NO

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite

Prelievi sui rifiuti

2009

2010

2011

2012

2013
Tipologia di prelievo





Tasso di copertura
69,90
90,10
90,00
94,73
100
Costo del servizio pro-capite
146,54
123,98
133,61
134,94
148,62



Attività amministrativa.
Sistema ed esiti controlli interni : 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 adottata in data 27/12/2012 è stato approvato il regolamento sui controlli interni
Il medesimo è stato inviato in copia alla Prefettura di Torino e alla Corte dei Conti Delegazione del Piemonte, giusta nota prot. 90 in data 08/01/2013

Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
	Personale: risultano confermate nel periodo 2009/2013,  n. 6 unità dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
	Amministrazione: 

A far data dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale si sono verificati e seguenti eventi:
Anno 2009		Giunta Comunale 		Consiglio Comunale 				           sedute n.  7    verbali n. 31	sedute n. 4  verbali n. 35
Anno 2010		sedute n. 24   verbali n. 69	sedute n. 5  verbali n. 41
Anno 2011		sedute n. 25  verbali n. 70	sedute n. 6  verbali n. 35
Anno 2012		sedute n. 20  verbali n. 53	sedute n. 5  verbali n. 37
Anno 2013		sedute n. 21 verbali n. 66	sedute n. 6  verbali n. 40	
			

	Lavori pubblici: nel corso del periodo 2009/2013 si sono svolle le seguenti opere pubbliche:

Realizzazione lavori presso edificio Comunale per eliminazione barriere architettoniche
Acquisto e posizionamento segnaletica in Via Gillo/Via Bellando/Via Bellando Superiore
Sostituzione gruppo termico presso edificio comunale Via Roma n.4
Sistemazione piazza con realizzazione arredo urbano Piazza Comunale
Asfaltatura strada località Grandi Tanze
Acquisto terreno località Boccetto
Sistemazione percorsi interni nell’interno del Cimitero Comunale
Sistemazione Scuola dell’Infanzia mediante la posa di pareti divisore in alluminio, fornitura e posa in opera vetri stratificati e pavimento antitrauma
Lavori di manutenzione strade viabilità Montana capoluogo PRA LA GRANGIA TOGLIE
Realizzazione scogliera Rio località Menolzio
Lavori sistemazione strade bianche mediante fresatura meccanizzata
Sistemazione parcheggio località Sottocastello
Realizzazione impianto ittiogenico
Lavori di sistemazione Rio Corrente – rifacimento Ponte 
Ripristino pavimentazione stradale Via Gillo
Acquisto e posizionamento pensiline collocate alle fermate del Bus
Sostituzione porte interne e porta ingresso edificio comunale
Sistemazione impianti elettrici presso edifici comunali
Realizzazione percorso multitematici, culturali e sportivi
Manutenzione straordinaria lavatoio Via Gillo/San Rocco
Lavori raccolta acque piovane nel centro storico di Via Gillo
Lavori rifacimento piazzetta San Rocco
Sistemazione con aggiunta tavoli pic nic presso area  attrezzata Versina
Lavori messa in sicurezza e manutenzione straordinaria castagneto località Versina
Partecipazione spesa con Parrocchia per ristrutturazione piloni votivi località Giordani e Canonica
Acquisto e posizionamento segnaletica stradale in tutte le vie del paese
Sistemazione locali comunali con tinteggiatura, sostituzione porte interne, porta ingresso e sostituzione alcuni mobili d'ufficio
Lavori e forniture elettriche per illuminazione esterne  e apertura elettrificate cancelli presso edificio Scuola Materna
Esecuzione lavori di urbanizzazione primarie in Via Menolzio
Lavori sistemazione lavatoio in Via Menolzio
Opere di restauro e consolidamento solettone Ponte Rio Scaglione - strada Mattie/Meana
Acquisto terreno località Giordani e realizzazione area giochi bimbi
Lavori sistemazione strada Canonica  e Santa Petronilla
Acquisto trattore CARRARO con accessori
Acquisto fuoristrada TATA in sostituzione della vecchia Panda
Risistemazione caldaia a cippato e collegamento del riscaldamento per tutto il patrimonio immobiliare del Comune 
Realizzazione saletta per le associazioni nei locali sotterranei dell’edificio posto in Mattie Via Roma n. 2
Partecipazione alla spesa del Consorzio Irriguo per la realizzazione dell’impianto irrigazione a pioggia
Realizzazione piastra polisportiva  presso l’edificio di Via Roma n. 2
Sistemazione lavatoi in Via Aghetti, Via Orsiera e Boccetto
Manutenzione territorio  pulizia alveo Rio Gerardo
Realizzazione fontana in località Toglie
Lavori di sistemazione alveo torrente Corrente
Realizzazione area dispersione ceneri
Manutenzione e pulizia briglie Giordani-Rio Corrente;
Realizzazione 5 impianti fotovoltaico per 136 KW
Sentiero pietra e castagno 
Nel corso di ogni annualità si è provveduto al rifacimento di tratti di manti stradali 
Relativamente agli Uffici si è sempre provveduto alla sostituzione delle apparecchiature ed acquisto di nuovi software, ai fini dell’adeguamento delle strutture  informatiche ai nuovi sistemi operativi  

	Gestione del territorio: I permessi da costruire e le DIA  vengono rilasciati nei termini di legge; anno 2009 rilascio n. 30 – anno 2013 rilascio n. 23


	Istruzione pubblica:

L’Amministrazione Comunale si è impegnata e si sta impegnando tuttora affiche la Scuola Primaria di Mattie funzioni nel miglior modo possibile.
A seguito dei tagli,  il personale scolastico non è piu’ in grado di assicurare il funzionamento delle lezioni scolastiche per cinque giorni alla settimana e per cinque giorni interi (Mattino e Pomeriggio,)
Si è attivato il PROGETTO MATTIE/VITA dove sono impegnate oltre alle insegnanti  diverse Associazioni come la PRO LOCO – VIGILI DEL FUOCO – CAI – PARCO ORSIERA, BANDA M,USICALE, ecc… i quali  al mercoledi’ pomeriggio prestano la loro opera gratuitamente ed inoltre con incarico ad un’associazione ONLUS, nella giornata del venerdi’  viene svolto un pomeriggio educativo;











	Ciclo dei rifiuti:

Al fine di organizzare nel miglior modo la raccolta rifiuti, sono state realizzare su tutto il territorio del Comune Isole ecologiche; nelle medesime sono stati collocati contenitori differenziati per la raccolta  dei rifiuti (carta, vetro, plastica ,organico, verde)
Successivamente i contenitori dei rifiuti sono stati chiusi a chiave ed ad ogni utenza è stato destinato un punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti e consegnate le chiavi;
Attualmente al fine di migliorare  il servizio  si sta predisponendo ancora una selezione di raccolta  rifiuti distinguendo i contenitori raccolta rifiuti tra cittadini residenti e non residenti;
Percentuale raccolta differenziata
Anno 2009		32,97%
Anno 2010		37,00%
Anno 2011		32,89%
Anno 2012		44,03%
Anno 2013		51,01%

	Sociale:
Nel Comune di Mattie è funzionante una Scuola dell’Infanzia formata da una sezione e sufficientemente capiente ad ospitare tutte le richieste di iscrizione;

Sono state ampliate le attività presso la Biblioteca istituendo incontri culturali, gioco scacchi e tantealtre iniziative culturali;
Per l’assistenza questo Comune non avendo personale a disposizione è convenzionato con il CON.I.SA. il quale offre i servizi ai cittadini richiedenti
Ogni anno questa AMMINISTRAZIONE versa al Consorzio una quota fissa per ogni residente;
Ogni anno il Comune approva una convenzione per il Trasporto sanitario Infermi;
In accordo con il servizio sanitario è stato istituito un prelievo TAO ,  un punto farmaceutico;
Inoltre il Comune aderisce all’iniziativa intrapresa dalla Comunità Montana per i contratti di lavoro/solidarietà 



	 Turismo: 
Ogni anno vengono svolte manifestazioni nel periodo estivo (periodo in cui risultano presenti gli utenti della seconde abitazioni) organizzate in collaborazione con le Associazioni esistenti sul territorio  

Sono attive tre strutture BAR/RISTORANTE/ALBERGO

 Controllo strategico:
 indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015
Valutazione delle performance:
Con deliberazione n. 6 del 04/02/2014 è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione,  programma per la trasparenza e l’integrità ex art. 10 comma 8 lettera d del DLGS 33 del 14/03/2013
Con deliberazione n. 7 del  11/02/2014 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mattie 
Il  Segretario Comunale è  l’unico componente del OCV del Comune di MATTIE, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2012


Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUEL : Le società partecipate provvedono a inviare i dati finanziari del bilancio consuntivo  a scadenza annuale i 

PARTE III -  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
    743.370,54
    714.429,65
    691.372,34
    829.116,21
    697.843,51
          6,12-
TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
    715.277,57
    224.306,89
    221.524,82
    371.021,56
    142.225,00
         80,11-
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00
          0,00
          0,00
TOTALE
  1.458.648,11
    938.736,54
    912.897,16
  1.240.137,77
    840.068,51
         42,40-



SPESE
(in euro)

2009

2010

2011

2012

2013
*
Percentuale di incremento / decremento rispetto al primo anno
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
    690.002,86
    671.815,43
    646.301,53
    795.908,22
    656.951,14
          4,79-
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
    755.277,57
    340.143,39
    287.105,62
    491.521,56
    144.225,01
         80,90-
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI
     27.354,21
     29.302,51
     31.389,58
     32.958,29
     39.456,96
         44,24
TOTALE
  1.472.634,64
  1.041.261,33
    964.796,73
  1.320.388,07
    840.633,11
         42,91-



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
     83.542,03
     83.980,55
     75.124,42
     81.714,92
     78.520,92
          6,01-
TITOLO 4 SPESE PER SEVIZI PER CONTO DI TERZI
     83.542,03
     83.980,55
     75.124,42
     81.714,92
     78.520,92
          6,01-

(*) Dati provvisori preconsuntivo
3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009
2010
2011
2012
2013 *
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
    743.370,54
    714.429,65
    691.372,34
    829.116,21
    697.843,51
Spese Titolo I
    690.002,86
    671.815,43
    646.301,53
    795.908,22
    656.951,14
Rimborso Prestiti parte del titolo III
     27.354,21
     29.302,51
     31.389,58
     32.958,29
     39.456,96
SALDO DI PARTE CORRENTE
     26.013,47
     13.311,71
     13.681,23
        249,70
      1.435,41


EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009
2010
2011
2012
2013 *
Entrate titolo IV
    715.277,57
    224.306,89
    221.524,82
    371.021,56
    142.225,00
Entrate titolo V**
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00
          0,00
TOTALE titoli (IV + V)
    715.277,57
    224.306,89
    221.524,82
    411.021,56
    142.225,00
Spese Titoli II
    755.277,57
    340.143,39
    287.105,62
    491.521,56
    144.225,01
Differenza di parte capitale
     40.000,00-
    115.836,50-
     65.580,80-
     80.500,00-
      2.000,01-
Entrate correnti destinate ad investimenti
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale (eventuale)
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE
     40.000,00-
    115.836,50-
     65.580,80-
     80.500,00-
      2.000,01-
** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”
(*) Dati provvisori preconsuntivo
3.3 Gestione di competenza 2009. Quadro Riassuntivo
Riscossioni
(+)            596.075,82
        
Pagamenti
(-)             733.505,30
        
Differenza
(+)            137.429,48-
        
Residui attivi
(+)            986.114,32
        
Residui passivi
(-)             822.671,37
        
Differenza
                163.442,95
        

Avanzo(+) o Disavanzo (-)
             26.013,47

Gestione di competenza 2010. Quadro Riassuntivo
Riscossioni
(+)            603.141,14
        
Pagamenti
(-)             685.479,67
        
Differenza
(+)             82.338,53-
        
Residui attivi
(+)            535.412,45
        
Residui passivi
(-)             439.762,21
        
Differenza
                 95.650,24
        

Avanzo(+) o Disavanzo (-)
             13.311,71

Gestione di competenza 2011. Quadro Riassuntivo
Riscossioni
(+)            638.872,79
        
Pagamenti
(-)             715.097,54
        
Differenza
(+)             76.224,75-
        
Residui attivi
(+)            349.148,79
        
Residui passivi
(-)             324.823,61
        
Differenza
                 24.325,18
        

Avanzo(+) o Disavanzo (-)
             51.899,57-

Gestione di competenza 2012. Quadro Riassuntivo
Riscossioni
(+)            769.579,08
        
Pagamenti
(-)             774.741,66
        
Differenza
(+)              5.162,58-
        
Residui attivi
(+)            632.773,61
        
Residui passivi
(-)             627.361,33
        
Differenza
                  5.412,28
        

Avanzo(+) o Disavanzo (-)
                249,70

Gestione di competenza 2013. Quadro Riassuntivo  *
Riscossioni
(+)            710.604,21
        
Pagamenti
(-)             711.024,60
        
Differenza
(+)                420,39-
        
Residui attivi
(+)            207.985,23
        
Residui passivi
(-)             208.129,43
        
Differenza
                     144,20-


Avanzo(+) o Disavanzo (-)
                564,59-

(*) Dati provvisori preconsuntivo


Risultato di amministrazione di cui:
2009
2010
2011
2012
2013 
*
Vincolato
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Per spese in conto capitale
     40.000,00
    115.836,72
     85.580,80
     80.500,00
          0,00
Per fondo ammortamento
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Non vincolato
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Totale
     40.000,00
    115.836,72
     85.580,80
     80.500,00
          0,00

3.4  Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
2009
2010
2011
2012
2013
*
Fondo cassa al 31 dicembre
    230.475,20
    311.926,66
    309.984,63
    247.635,02
    253.083,01
Totale residui  attivi  finali
  1.159.655,91
    766.067,29
    602.234,53
    767.288,03
    386.631,02
Totale residui passivi finali
  1.258.264,39
    985.698,50
    798.251,40
    982.596,69
    619.922,86
Risultato di amministrazione
    131.866,72
     92.295,45
    113.967,76
     32.326,36
     19.791,17
Utilizzo anticipazione di cassa
NO
NO
NO
NO
NO

3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione

2009
2010
2011
2012
2013
*
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Spese Correnti non ripetitive

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Spese Correnti in sede di assestamento
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Spese di investimento
     40.000,00
    115.836,50
     85.580,80
     80.500,00
      2.000,00
Estinzione anticipata di prestiti
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Totale
     40.000,00
    115.836,50
     85.580,80
     80.500,00
      2.000,00

(*) Dati provvisori preconsuntivo

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza ( Rendiconto 2012 )

Residui attivi
al
31-12.

2009
 e
precedenti


2010


2011


2012

Totale residui da ultimo rendiconto approvato
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
      2.000,00
      4.790,00
     12.698,38
    112.512,61
    132.000,99
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI
      1.013,00
          0,00
      3.014,74
     33.861,20
     37.888,94
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRA TRIBUTARIE
        537,69
          0,00
      8.018,02
    119.531,63
    128.087,34
Totale

      3.550,69
      4.790,00
     23.731,14
    265.905,44
    297.977,27
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
     20.063,84
     11.819,00
    151.375,37
    282.967,60
    466.225,81
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Totale

     20.063,84
     11.819,00
    151.375,37
    282.967,60
    466.225,81
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
          0,00
          0,00
         12,46
      3.072,49
      3.084,95
Totale generale

     23.614,53
     16.609,00
    175.118,97
    551.945,53
    767.288,03





Residui passivi
al 31-12.

2009
 e
precedenti


2010


2011


2012

Totale residui da ultimo rendiconto approvato
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
     25.242,41
     13.903,82
     30.505,47
    259.932,29
    329.583,99
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
    195.474,79
     64.955,44
     19.620,44
    367.398,04
    647.448,71
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
      3.327,75
        845,24
      1.360,00
         31,00
      5.563,99
TOTALE
    224.044,95
     79.704,50
     51.485,91
    627.361,33
    982.596,69

4.2  Rapporto tra competenza e residui


2009

2009

2010

2011

2012
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III

   11,32  %

    9,90  %

    9,14  %

    3,55 %

   11,59 %


5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizione di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab. , l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013)

2009

2010
2011
2012
2013
. 
NS
NS
NS
NS
NS

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


5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto




6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4)
(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2009
2010
2011
2012
2013
Residuo debito finale

204.208
174.905
154.451
161.492
122.350
Popolazione Residente
737
715
711
704
693
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente
277,08
244,62
217,23
229,39
176,55


6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:

2009
2010
2011
2012
2013
Incidenza percentuale attuale degli  interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)
2,22
2,03
3,18
1,41
1,35



7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL
Anno 2009 è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Attivo

Importo
Passivo
Importo
Immobilizzazioni immateriali
          0,00
Patrimonio netto
  3.912.800,87
Immobilizzazioni materiali
  4.009.989,79


Immobilizzazioni finanziarie
          0,00


Rimanenze

          0,00


Crediti

  1.159.655,91


Attività finanziarie non immobilizzate
          0,00
Conferimenti
    630.473,13
Disponibilità liquide

    230.475,20
Debiti
    856.846,90
Ratei e Risconti attivi

          0,00
Ratei e risconti passivi
          0,00
TOTALE

  5.400.120,90
TOTALE
  5.400.120,90

Anno 2012 riferito all’ultimo rendiconto approvato 
Attivo

Importo
Passivo
Importo
Immobilizzazioni immateriali

Patrimonio netto
4.330.429,80
Immobilizzazioni materiali
4.796.957,46


Immobilizzazioni finanziarie



Rimanenze




Crediti

767.288,03


Attività finanziarie non immobilizzate
247.635,02
Conferimenti
967.584,51
Disponibilità liquide


Debiti
513.866,20
Ratei e Risconti attivi


Ratei e risconti passivi

TOTALE

5.811.880,51
TOTALE
5.811.880,51

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Non esistono debiti fuori bilancio e non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.

8. Spesa per il personale
8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato


Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Importo limite di spesa (art. 1, c.557 e 562 della L. 296/2006)

238.171,97

238.171,97

238.171,97

223.133,95

223.133,95
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006

233.781,77


219.652,42

234.113,71

227.530,95

211.684,03
Rispetto del limite
SI
SI
SI
NO**
SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti

33,88%

32,69%

36,22%

28,58%

32,22%
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti
**come già indicato nel certificato inviato alla scadenza del 30/01/2014 si precisa che a far data dal 01/01/2008 è stato collocato a riposo un dipendente comunale – la figura del vigile urbano. Non è piu  stato assunto personale in sostituzione di detta figura mentre a far data dal 01/12/2008 è stato assunto un operaio. Pertanto nel corso dell’anno 2008 sono state erogate n. 11 mensilità rispetto agli alle altre annualità 

8.2  Spesa del personale  pro-capite		
Spesa personale* Abitanti

Anno 2009
256.783,83
737

348,41
Anno 2010
234.701,81
715

328,25
Anno 2011
241.075,53
711

339,06
Anno 2012
233.628,27
704

331,85


Anno 2013
225.557,33
693

325,48
*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti


Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Abitanti
Dipendenti

737
6

123
715
6

119
711
6

118
704
6

117
693
6

115




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
NON RICORRE IL CASO 

8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge
==


8.6  Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni:
SIX
NO

8.7  Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:


2009
2010
2011
2012
2013
Fondo Risorse
decentrate

9.972,44
Di cui stabili
7.331,44




9.684,04
Di cui stabili
7.331,44

9.684,04
Di cui stabili
7.331,44

11.126,39
Di cui stabili
7.331,44

8.160,39
Di cui stabili
7.155,71

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni)
====


PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo

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
NEGATIVO

Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta affermativa, riportare in sintesi il contenuto.
NEGATIVO

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.
NEGATIVO


Azioni intraprese per contenere la spesa: 
La gestione dell'ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione delle spesa corrente. In sede di adozione degli impegni di spesa vengono effettuate valutazioni  sulla convenienza.
Già in fase di predisposizione di bilanci e di impegni è posta attenzione a tali riduzioni anche in conseguenza dei rigidi e talora drastici tagli  che hanno imposto una razionalizzazione della spesa in generale
Si tiene conto dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122  il quale prevede i tagli ai compensi organi di indirizzo , direzione e controllo,  organi collegiali e titolari di incarichi, studi e incarichi di consulenza, spese per relazione, convegni,  mostre, pubblicità, rappresentanza, spese di sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione, acquisto e manutenzione,  noleggio ed esercizio di autovetture 
 


Parte V – 1 Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’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

Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008
SI
NO

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


Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
Esternalizzazioni attraverso società:

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


BILANCIO ANNO  2012___* 

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





ACSEL


005



17.644.953,00


1,08

13.697.293,00

33.430.769,00

SMAT


005



292.902.593,00

0,002

397.344.760,00

917.515.266,00

CADOS


005



 
807.732,00

0,91

130.169,00

3.791.129,00
 
CONISA


007



6.780.885,77

0,02

326.667,17

4.449.791,13





,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
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
	Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
	Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo delle società
	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
	S 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
	Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato
1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente)
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI PER FATTURATO (1)


BILANCIO ANNO 20___*

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








,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
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
	Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni
	Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
	Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
	S intende la quota capitale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
	Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale ed il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
	Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato

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

















                             					**************

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI MATTIE (TO) che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data  ………..

Lì  ………………………..							IL PRESIDENTE

									   ________________________


CERTIFICAZIONE
DELL’ ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

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

Lì   ………………………


                                                             L’organo di revisione
                                                          economico finanziario  (1)
                                                                                     …………………………………………………..
                                                                     …………………………………………………..
                                                                     …………………………………………………..

	Va indicato il nome ed il 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 e tre i componenti.



