COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

Trasmessa con PEC in data 26.03.2019 alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – con Nota Protocollo n. 3760.
Inserita nel Portale Servizi On Line della Corte dei Conti – Finanza Territoriale Network – applicativo ConTe in data 27.03.2019 con Nota Protocollo n. 3885 ed
acquisita con il Numero Protocollo 0002487-27/03/2019-SC_VEN-T97C-A.
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

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 Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale. La Relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal
Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La Relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del
Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata all’organo di revisione, con l’indicazione della data di
trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio e dai questionari inviati dall’organo di revisione
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. 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:

2014

2015

2016

2017

2018

7105

7146

7147

7132

7141

1.2 Organi politici
Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell’Ente.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE:
Carica

Nominativo

Nomina

Sindaco

BONALDO STEFANO

26/05/2014

Vicesindaco

BALDI LAURA

05/06/2014

Assessore

RIGO GIUSEPPE

Da 05/06/2014 a 08/05/2017

Assessore

GUIDOLIN SILVIA

Da 09/05/2017

Assessore

PERFETTI ITALO

05/06/2014

Assessore

ZANON LUIGI

05/06/2014
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
Carica

Nominativo

Nomina

Consigliere

PERFETTI ITALO

26/05/2014

Consigliere

ZANON LUIGI

26/05/2014

Consigliere

GUIDOLIN SILVIA

26/05/2014

Consigliere

BIANCO PAOLO

26/05/2014

Consigliere

RIGO GIUSEPPE

26/05/2014

Consigliere

BALDI LAURA

26/05/2014

Consigliere

CAMPAGNOLO VALTER

26/05/2014

Consigliere

CUSINATO DARIO

26/05/2014

Consigliere

CULELLA MARIA

26/05/2014

Consigliere

BIANCHI MARIO

26/05/2014

Consigliere

TELLATIN LAMBERTO

Da 26/05/2014 a 28/09/2018

Consigliere

DAMINATO ANDREA

Da 29/09/2018

Consigliere

SCAPIN LIVIO

26/05/2014
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1.3 Struttura organizzativa
La tabella mostra in modo sintetico la composizione.
Segretario: Bagliolid Stella
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente : 19

SEGRETARIO GENERALE
1' AREA SERVIZI GENERALI

2' AREA SERVIZI
FINANZIARI

3' AREA GESTIONE
TERRITORIO

4' AREA EDILIZIA
PRIVATA ED
URBANISTICA

5' AREA VIGILANZA E
SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE
TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA

POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA-CONTRATTICONTENZIOSO-CULTURA

RAGIONERIA- ECONOMATO

MANUTENZIONI

EDILIZIA PRIVATA

VIGILANZA

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E STAMPA

RISCOSSIONI

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA
PUBBLICA

URBANISTICA

PROTOCOLLO

ISTRUZIONE-ARCHIVIO
ASSISTENZA-CONCESSIONI
CIMITERIALI

PERSONALE

PROTEZIONE CIVILE - POLIZIA
CIMITERIALE

SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANAGRAFE-STATO CIVILE ELETTORALE-STATISTICA
LEVA MILITARE

PATRIMONIO
ESPROPRI E PROCEDURE
ABLATIVE

ECOLOGIA ED AMBIENTE
SISTEMI INFORMATICI
E S.I.T.

BIBLIOTECA

NOTIFICHE
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente:
L'Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non ha ricorso al fondo di
rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
L’ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente della compromessa situazione delle finanze pubbliche.
In tutti i livelli l’operatività dell’intero apparato pubblico è condizionata dagli effetti perversi prodotti dall’ enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti.
La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità e da ultimo nel pareggio di bilancio, sono solo alcuni degli
aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l’attività e l’autonomia operativa dell’ente locale.
La principale criticità riscontrata da questo ente riguardava la carenza del personale dipendente in rapporto agli abitanti (1/309), criticità che è andata aumentando a causa del
contenimento della spesa del personale e delle diverse cessazioni.
Dalla tabella che segue vengono evidenziati i dati numerici del personale dipendente al 31.12 dei rispettivi anni:

2014

2015

2016

2017

2018

23

21

19

18

18

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUEL:
L'unico parametro obiettivo di deficitarietà risultato positivo all'inizio del mandato, precisamente il n. 7 "Consistenza debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al
150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato negativo", grazie alla
decisione di non contrarre nuovi mutui, già con il Rendiconto dell'anno 2013 è risultato negativo.
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Si riportano di seguito gli indicatori di certificazione dei parametri relativi all'anno 2017, ultimo Rendiconto approvato, formulati con il modello di cui al D.M. 18.02.2013:
|2|0|5|0|5|4|0|3|9|0|
COMUNE DI

COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI

PADOVA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017
delibera n° 2 del 17-04-2018
| X |Si

| |No

50005

Codice

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

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);

50010

| | Si

| X | No

50020

| | Si

| X | No

50030

| | Si

| X | No

50040

| | Si

| X | No

50050

| | Si

| X | No

50060

| | Si

| X | No

| | Si

| X | No

50080

| | Si

| X | No

50090

| | Si

| X | No

| | Si

| X | No

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;

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
50070
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 50100
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(2).
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
ai sensi dell’Atto di indirizzo ex art. 154, comma, 2, del TUEL dell’Osservatorio per la Finanza Locale in data 20 febbraio 2018, applicati al Rendiconto 2017
(solo a fini conoscitivi)

Parametro

valore percentuale

soglia

Positività

P1

27,03%

>47

NO

P2

63,44%

<26

NO

P3
P4

-

FATTISPECIE NON PRESENTE

10,56%

>15

NO

P5

FATTISPECIE NON PRESENTE

-

P6

FATTISPECIE NON PRESENTE

-

P7

FATTISPECIE NON PRESENTE

-

P8

85,39%

<55

NO

L’Ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
1. Attività Normativa:
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Attività normativa del Consiglio Comunale:
Tipo

numero

data

oggetto

Delibera Consiglio

3

05/04/2014 Approvazione delle misure regolamentari di attuazione del D.Lgs 08/04/2013, n. 39-Disciplina della
surrogazione dell'organo che abbia conferito un incarico dichiarato nullo

Delibera Consiglio
Delibera Consiglio
Delibera Consiglio

15
16
22

06/09/2014 Presa d'atto regolamento TARI approvato dal Consorzio Bacino Padova Uno
06/09/2014 Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale -IUC
30/09/2014 Approvazione regolamento per la concessione di contributi economici assistenziali alle persone in
condizioni disagiate.

Delibera Consiglio
Delibera Consiglio
Delibera Consiglio

31
35
12

Delibera Consiglio

21

25/11/2014 Approvazione modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale.
23/12/2014 Adeguamento Regolamento Edilizio al P.I.C.I.L.
09/06/2015 Presa d'atto modifica del Regolamento di Igiene Ambientale approvato dal Consorzio Bacino Padova
Uno.
13/10/2015 Integrazione al regolamento di Polizia Urbana dei Comuni aderenti al Distretto di Polizia Locale PD1A.

Delibera Consiglio
Delibera Consiglio
Delibera Consiglio

5
22
23

15/03/2016 Modifica regolamento di polizia mortuaria comunale.
27/09/2016 Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale.
27/09/2016 Modifica al Regolamento di Polizia Rurale - Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili.

Delibera Consiglio

27

30/11/2016 Approvazione Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento in gestione ed utilizzazione
degli impianti sportivi comunali.

Delibera Consiglio
Delibera Consiglio
Delibera Consiglio

14
23
27

Delibera Consiglio
Delibera Consiglio
Delibera Consiglio

32
6
24

Delibera Consiglio

25

21/07/2017 Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità.
29/09/2017 Adeguamento dello Statuto di ETRA S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016. Approvazione.
29/09/2017 Approvazione regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale per necessità sociale
ed emergenza abitativa.
23/12/2017 Approvazione Regolamento comunale per il conferimento delle civiche benemerenze.
17/04/2018 Modifiche al Regolamento del Distretto di Protezione Civile denominato "Alta Padovana".
27/12/2018 Rinnovo convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Cittadella e
Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione ai sensi dell'art. 37 del
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 in materia di contratti pubblici.
27/12/2018 Modifica del Regolamento "Biblioteca comunale di Galliera Veneta".
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Attività normativa della Giunta Comunale:
Tipo

numero

data

oggetto

Delibera Giunta

98

23/12/2016 Approvazione regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali.

Delibera Giunta

22

09/05/2017 Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato - Approvazione.

Delibera Giunta

50

28/07/2017 Istituzione Nucleo di Valutazione e approvazione del relativo regolamento.

2. Attività tributaria
I.U.C. (Imposta Unica Comunale):
l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla funzione di servizi comunali.
L’Imposta Unica Comunale è composta da:
− Imposta Municipale Propria (IMU), “componente patrimoniale”, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
− Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), “componente servizi”, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
− Tassa sui Rifiuti (TARI), “componente servizi”, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione ha approvato un unico Regolamento comunale disciplinante l’imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di
natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) con atto C.C. N. 16 del 06.09.2014, mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il
finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ha rinviato al Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con
Deliberazione n. 08 del 12.05.2014 e ne ha preso atto con atto C.C. n.15/2014.
Con deliberazione n. 2 del 13/03/2015 del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno è stata approvata una modifica al suddetto regolamento e pertanto si è
provveduto alla relativa presa d'atto con atto C.C. n. 12/2015.

Addizionale comunale IRPEF:
La delibera consigliare n. 19 in data 31.08.2013 ha approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – anno
2013, fissando l’aliquota dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento) ed una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo
annuo imponibile IRPEF pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila).
Quanto deliberato ai fini della determinazione dell’aliquota e della fascia di esenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.08.2013, è stato confermato anche per gli
anni successivi.
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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

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

Aliquote addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
Con deliberazione di C.C n. 3 del 16/01/2013 era stato approvato il regolamento sui controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell’organizzazione,
finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell’attività amministrativa dell’Ente, per garantirne la legittimità, la regolarità e la correttezza.
Con deliberazione di C.C. n. 14 del 21/07/2017, in un apposito paragrafo del Regolamento di Contabilità è stato inserito il titolo IX "Controlli interni", in sostituzione al precedente
Regolamento.
Detto sistema è articolato in controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa, e contabile preventivo e successivo e controllo sugli equilibri finanziari.
Gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile non hanno rilevato irregolarità sostanziali.

3.1.1 Controllo di gestione:
Per l’esercizio del controllo di gestione, vengono utilizzati i seguenti strumenti:

In fase di programmazione:
- adozione del PEG, unificato al Piano delle performance, articolato in schede progetto alle quali sono associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt);
- adozione del programma ambientale;

In fase di monitoraggio:
- elaborazione a cura dei Responsabili di Area/Servizi di reports semestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi PEG (rilevazione scostamenti tra obiettivi e risultati);

In fase di rendicontazione e valutazione:
- relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione;
- reportistica diretta all’OIV a supporto della valutazione delle prestazioni del personale.

3.1.2 Controllo strategico:
L’Ente non è tenuto a questo adempimento.
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3.1.3 Valutazione delle performance:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18.08.2015 è stato recepito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, e dell’art. 40 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Galliera Veneta”, quale strumento utile
e necessario per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti, intendendo per performance il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa,
singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata
costituita.
Le principali fasi del ciclo di gestione della performance sono:
-

Pianificazione: L’Ente adotta i documenti di programmazione previsti per legge (Relazione Previsionale e Programmatica fino all’anno 2015 e, con l’applicazione a
regime della contabilità armonizzata, il Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione annuale e triennale, Piano Esecutivo di Gestione). In particolare, la
Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione contenente sia le risorse finanziarie attribuite a ciascuna Area sia l’individuazione degli obiettivi per l’anno di
riferimento ai Responsabili di Area. La Giunta individuerà per ciascuna Area gli obiettivi di miglioramento e sviluppo. Il Piano Esecutivo di Gestione articolato in schede
obiettivo costituisce il Piano delle Performance.

-

Monitoraggio: agli organi di vertice politico-amministrativo e agli apicali è assegnata anche la responsabilità del monitoraggio e degli eventuali interventi correttivi,
riservando un ruolo di supporto (“accompagnamento”) del Nucleo di Valutazione che deve monitorare e supportare metodologicamente il funzionamento complessivo del
sistema.

-

Valutazione: sulla base delle risultanze del sistema di misurazione, il Nucleo di Valutazione propone al vertice politico-amministrativo la valutazione degli apicali.
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUEL:
Il ruolo del Comune nelle società partecipate è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e
controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse
e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in
base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
-

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni, dirette ed indirette.

-

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini
dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

-

Con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano
operativo di razionalizzazione.

-

Con deliberazione di C.C. n. 34 del 29.12.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute da ETRA Spa.

Con nota prot. n. 3471 del 31.03.2016 si è provveduto all'invio alla Corte dei Conti della Regione Veneto - Sez. Regionale di Controllo della prevista Relazione sui risultati conseguiti
dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
Dell'avvenuto adempimento è stata data comunicazione anche al Consiglio Comunale.
Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il
progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo
Comune nella Società Etra Spa dal 1,28% al 1,39%.
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il
mantenimento della quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.
Con questo aggiornamento, la situazione attuale delle partecipazioni dirette dell'Ente è la seguente:

Denominazione

Indirizzo
sito WEB

%

Funzioni attribuite e
attività svolte

Partec.

ENERGIA

La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del

TERRITORIO

fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di

RISORSE

http://www.etraspa.it

AMBIENTALI -

1,390 Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). Per

Scadenza
impegno

31-12-2050

effetto dell'avvenuta fusione di Seta in Etra da 01.01.2016 la percentuale variata da 1,28 a 1,39%.

ETRA S.P.A.

Con provvedimento n. 23 del 27.12.2018 l’Ente ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna
partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L’esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, alla Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti in data 21.01.2019.
Entro il 12.04.2019 si provvederà, a mezzo dell’applicativo “partecipazioni” all’acquisizione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni, come prevista dall’art.15 del
D.Lgs. n.175/2016 .
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La situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente , in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

Denominazione

Quota % di
Quota % di
partecipazione detenuta
Quota % partecipazione
partecipazione detenuta
direttamente da
indiretta del Comune
direttamente da ETRA
SINTESI

Forma Giuridica

Settore Attività Ateco 1

AGENZIA PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE ASI SRL

Società a responsabilità
limitata

Elaborazione dati (J.63.11.1)

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON
SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA'LIMITATA

Società a responsabilità
limitata

Produzione di energia elettrica (D.35.11)

ETRA ENERGIA S.R.L.

Società a responsabilità Produzione, Trasmissione e Distribuzione di
Energia Elettrica (D.35.1)
limitata

NE-T (BY TELERETE NORDEST)
S.R.L. CON SIGLA NE-T TELERETE
NORDEST S.R.L.

Società a responsabilità
limitata

Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell'informatica nca (J.62.09.09)

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società a responsabilità
limitata

Attività di Direzione Aziendale (M.70.1)
Progettazione, costruzione, ristrutturazione,
gestione, manutenzione ed esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica.
Commercializzazione di energia elettrica

-

UNICAENERGIA S.R.L.

Società a responsabilità
limitata
Società consortile

Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti;
buyer (G.46.19.04)

-

Altre attività di consulenza tecnica nca
(M.74.90.93)

-

VIVERACQUA S.C. A R.L.
SINTESI S.R.L.

Società a responsabilità
limitata
ONENERGY S.R.L. Società a responsabilità
limitata

-

20,00

0,2780

99,00

1,3761

49,00

0,6811

10,04

0,1396

26,34

0,3661

42,00

0,5838

13,31

0,1850

100,00

1,39

-

0,417

-

Produzione di energia elettrica (D.35.11)

-

-

30,00
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3.1.5 PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE NEL CORSO DEL MANDATO 2014/2019

Durante il mandato sono state realizzate molteplici opere pubbliche, tra le quali le più rilevanti come pagamenti effettuati sono le seguenti :

OPERA PUBBLICA

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALI

INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED
ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE

-

-

-

-

68.997,86

68.997,86

2.890,73

109.357,93

82.486,23

99.072,05

52.750,18

346.557,12

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN VIALE VENEZIA

-

-

-

-

46.472,21

46.472,21

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA
CAMPAGNA

-

-

-

163.767,12

174.906,35

338.673,47

-

13.500,00

-

-

-

13.500,00

8.997,50

996,73

-

-

-

9.994,23

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA `MONTE GRAPPA` DI VIA
CAMPAGNA

-

290.706,72

2.793,28

-

-

293.500,00

SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX
FONDAZIONE SCOLASTICA

-

-

-

-

25.000,00

25.000,00

-

68.190,18

1.149,46

3.806,40

37.061,77

110.207,81

-

9.450,00

-

-

-

9.450,00

-

16.865,72

65.362,46

1.141,92

3.539,73

86.909,83

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

REALIZZAZIONE RETI WIFI PUBBLICHE PROGETTO `VENETOFREEWIFI`
REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI
`P3@VENETI`

ATTUAZIONE P.U.A. N. 3 `VIA LEOPARDI`
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
STRALCIO

MOTTINELLO NUOVO - 2'

STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI
CALCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA
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OPERA PUBBLICA

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALI

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI
POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE

-

50.037,91

56.066,70

22.646,30

1.907,40

130.658,31

MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO
SICUREZZA

-

128.177,63

98.565,00

88.775,54

5.494,64

321.012,81

-

-

-

18.607,44

-

18.607,44

-

-

-

46.047,05

3.806,40

49.853,45

-

-

-

30.849,87

29.670,09

60.519,96

-

-

-

52.519,85

1.903,20

54.423,05

-

64.867,14

11.398,00

-

-

76.265,14

-

12.444,00

338.582,30

50.256,02

-

401.282,32

COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE
RACCOLTA RIFIUTI URBANI

-

-

-

33.729,04

-

33.729,04

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DI VILLA
CAPPELLO DETTA IMPERIALE

-

47.615,23

-

-

-

47.615,23

-

-

-

38.354,84

8.526,58

46.881,42

RISEZIONAMENTO FOSSATI S.R. 53

SISTEMAZIONE SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE VIA SAN PIO X
OPERE ACCESSORIE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE S.R.
53
INSTALLAZIONE POSTAZIONE INFORMATIVA S.R. 53

REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED AL RISPARMIO ENERGETICO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI

E’ stato mantenuto il Sistema Informativo Territoriale (SIT) in convenzione con il Comune di Cittadella, al cui interno è stato inserito il nuovo Piano Comunale per la Protezione Civile.
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Durante il quinquennio di riferimento, per quanto riguarda il Piano degli Interventi (P.I.) le deliberazioni di C.C. sono le seguenti:

Delibera

27

23/10/2014

Approvazione 3^ variante al Piano degli Interventi.

Delibera

15

21/06/2016

Approvazione del 2^ Piano degli Interventi. Determinazioni in merito alle osservazioni presentate.

Delibera

16

21/06/2016

Approvazione della 1^ variante al 2^ Piano degli Interventi per la realizzazione di un parcheggio in via
Marconi, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 24 della L.R. n. 27/2003.

Delibera

18

21/07/2017

Controdeduzioni osservazioni ed approvazione 2^ Variante al 2° Piano degli Interventi.

Delibera

19

21/07/2017

Approvazione progetto preliminare in variante al P.I. (Adozione 3^ Variante al 2° P.I.) per la realizzazione di
un parcheggio pubblico in via Mottinello Vecchio.

E’ stata conclusa la gestione informatizzata delle concessioni cimiteriali.
E’ stato affidato, ad una cooperativa specializzata, il servizio integrativo della biblioteca, a seguito del collocamento a riposo di un bibliotecario nel 2018.
Sono state realizzate numerose e significative iniziative e/o manifestazioni di carattere culturale, sportivo, educativo, sociale, ambientale e ricreativo, in collaborazione con le
associazioni locali, che hanno raccolto notevole successo e interesse presso la cittadinanza.
Per citarne le principali, oltre alle tradizionali manifestazioni della tradizione popolare (Sagra di Santa Maria Maddalena Patrona di Galliera Veneta, Carnevale, Bati Marso, Natale):
-

Le doverose celebrazioni della Giornata della Memoria, del Ricordo, della Liberazione e del 4 novembre con la partecipazione delle Scuole e attività collaterali quali serate a tema,
teatro e uscite culturali in luoghi d’interesse;
Calici in Villa, giunta alla nona edizione, rassegna di esposizione e degustazione di vini veneti presso il Parco storico di Villa Imperiale;
Manifestazioni estive in Villa Imperiale, con la partecipazione di pittori, scultori, musicisti, scrittori, attori di fama nazionale, come Giuliana Musso;
Concerti ed Opere liriche in piazza di Mottinello Nuovo ed in Villa Imperiale;
L’incremento delle attività di gemellaggio con il paese di Carbonne (FR) attivando anche l’aspetto culturale e intercomunale non solo quello sportivo, inoltre il riallaccio con il paese
croato gemellato di Jelenie;
Uscite culturali in luoghi significativi;
Implementata l’attività della Biblioteca Civica Comunale e del relativo Comitato con varie iniziative, quali l’annuale Mostra del libro, incontri con l’autore e uscite culturali;
Iniziativa “Monte Grappa Tu Sei La Mia Patria”, con i Comuni di Cittadella e Gazzo, nell’anno 2018, centenario della fine della “Grande Guerra”;
Annuali rassegne musicali e corali nel periodo natalizio;
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-

Annuali Gare ciclistiche di rilievo internazionale (Grand Prix Città Murata);
Gare di cross invernale di rilievo nazionale (Corsa campestre);
Gare ciclistiche a livello regionale categorie esordienti e allievi (vari Memorial);
Torneo internazionale calcistico di Carbonne (FR);
Iniziativa “Together We Crow” con i Comuni di Jelenie (Croazia) e Bacsalmas (Ungheria);
Corsi per genitori sull’affettività dei preadolescenti e sulle problematiche educative giovanili, tenute da psicologi specialisti;
Sostegno al benessere psico-fisico ed alle relazioni sociali della popolazione anziana (acqua termale, trasporto al mercato settimanale, alla sede del Club dei Pensionati e alle sedi
sanitarie per esami clinici);
Serate informative sulla salute;
Giornate dell’Ambiente per una consapevolezza ecologica;
Incentivazione della pratica del nordic-walking.

Il sistema di gestione ambientale ISO 14001, scaduto in data 24.04.2018, è in fase di rinnovo.
Anche la certificazione EMAS, scaduta il 15.09.2018, è in fase di rinnovo.

Dopo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.10.2012, con la quale è stata approvata la documentazione costitutiva del P.A.E.S. (Piano di Azione di Energia Sostenibile),
sono state intraprese azioni per promuovere l’efficienza energetica delle strutture ed impianti comunali quali:
-

efficientamento di alcune linee di illuminazione pubblica con installazione di lampade LED a basso consumo;

-

efficientamento energetico di fabbricati scolastici con la realizzazione delle coibentazione esterna, sostituzione degli infissi e sostituzione lampade di illuminazione interne.

Attraverso la costituzione dello “Sportello Energia” vengono fornite informazioni ai cittadini sull’ottenimento e la gestione dei Titoli di Efficienza Energetico sul mercato dei certificati
bianchi.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
III.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

4.042.019,47

3.971.799,30

5.212.813,70

4.791.952,29

500.917,38

701.840,44

1.167.847,16

546.671,49

573.983,28

14,58 %

0,00

0,00

24.657,95

0,00

0,00

0,00 %

4.542.936,85

4.673.639,74

6.405.318,81

5.338.623,78

5.745.997,65

26,48 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
5.172.014,37
27,95 %

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

3.587.307,54

3.497.110,51

3.591.416,64

3.353.959,23

3.835.017,33

6,90 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

642.086,57

829.809,66

1.185.014,97

830.920,60

718.847,17

11,95 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

294.849,48

308.386,81

313.206,86

327.538,01

342.617,55

16,20 %

4.524.243,59

4.635.306,98

5.089.638,47

4.512.417,84

4.896.482,05

8,22 %

TOTALE

PARTITE DI GIRO

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

257.903,17

499.968,34

529.031,76

551.243,65

513.997,99

99,29 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

257.903,17

499.968,34

529.031,76

551.243,65

513.997,99

99,29 %
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III.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
4.042.019,47

3.971.799,30

5.212.813,70

4.791.952,29

5.172.014,37

3.587.307,54

3.497.110,51

3.591.416,64

3.353.959,23

3.835.017,33

294.849,48

308.386,81

388.051,05

410.341,49

424.176,36

0,00

82.399,91

82.399,91

74.844,19

82.803,48

159.862,45

248.701,89

1.315.745,92

1.102.495,76

995.624,16

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle
spese escluse da equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

Entrate titolo IV
500.917,38

701.840,44

1.167.847,16

546.671,49

573.983,28

-110.544,53

0,00

-1.118.779,17

-929.758,27

-584.041,76

390.372,85

701.840,44

49.067,99

-383.086,78

-10.058,48

642.086,57

829.809,66

1.185.014,97

830.920,60

718.847,17

-251.713,72

-127.969,22

-1.135.946,98

-1.214.007,38

-728.905,65

Altre poste differenziali
Totale titolo
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
182.000,00

342.659,18

347.680,00

328.701,73

372.801,50

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

79.786,54

180.000,00

266.200,00

1.110.911,04

976.673,17

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale

0,00

261.797,78

626.284,72

626.284,72

809.758,27

10.072,82

656.487,74

104.217,74

851.890,11

1.430.327,29

SALDO DI PARTE CAPITALE
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III.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni
(+)

4.060.313,44

4.720.070,25

5.780.942,43

4.622.101,06

5.173.485,97

(-)

3.550.879,44

4.322.872,26

4.981.755,80

4.308.423,27

4.544.881,30

(=)

509.434,00

397.197,99

799.186,63

313.677,79

628.604,67

(+)

740.526,58

453.537,83

1.128.750,19

1.267.766,37

1.086.509,67

(+)

0,00

761.270,03

344.197,69

701.128,91

892.561,75

(-)

1.231.267,32

812.403,06

636.914,43

755.238,22

865.598,74

(=)

-490.740,74

402.404,80

836.033,45

1.213.657,06

1.113.472,68

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

0,00

82.399,91

74.844,19

82.803,48

81.558,81

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

0,00

261.797,78

626.284,72

809.758,27

1.219.499,27

(=)

18.693,26

455.405,10

934.091,17

634.773,10

441.019,27

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2014

2015

2016

2017

2018

Vincolato
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.848,58

527.741,05

221.019,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.693,26

455.405,10

716.242,59

107.032,05

219.999,57

18.693,26

455.405,10

934.091,17

634.773,10

441.019,27

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale
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III.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo di cassa al 31 dicembre
1.119.366,30

1.381.006,73

2.238.379,02

2.343.839,10

3.011.449,19

1.485.045,71

927.276,36

1.230.845,63

2.098.147,22

2.652.500,31

2.199.895,68

822.466,65

664.247,39

798.900,91

1.126.800,28

0,00

82.399,91

74.844,19

82.803,48

81.558,81

0,00

261.797,78

626.284,72

809.758,27

1.219.499,27

404.516,33

1.141.618,75

2.103.848,35

2.750.523,66

3.236.091,14

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
NO

NO

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

III.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

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

99.022,38

0,00

0,00

82.803,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.786,54

180.000,00

266.200,00

1.110.911,04

976.673,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.786,54

279.022,38

266.200,00

1.110.911,04

1.059.476,65

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
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4 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e fine mandato
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Tributarie

519.356,89

542.322,75

22.965,86

0,00

542.322,75

0,00

132.764,51

132.764,51

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

118.360,92

48.754,07

0,00

52.602,50

65.758,42

17.004,35

46.627,20

63.631,55

Titolo 3 - Extratributarie

206.291,08

188.113,27

0,00

17.177,81

189.113,27

1.000,00

292.931,83

293.931,83

Parziale titoli 1+2+3

844.008,89

779.190,09

22.965,86

69.780,31

797.194,44

18.004,35

472.323,54

490.327,89

1.839.264,59

1.112.749,81

0,00

0,00

1.839.264,59

726.514,78

267.731,79

994.246,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.705,22

7.606,35

0,00

98,87

7.606,35

0,00

471,25

471,25

2.690.978,70

1.899.546,25

22.965,86

69.879,18

2.644.065,38

744.519,13

740.526,58

1.485.045,71

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2014

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 2014

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

1.485.687,27

859.560,51

0,00

337.620,99

1.148.066,28

288.505,77

704.631,41

993.137,18

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

2.081.414,67

1.397.170,43

0,00

13.696,99

2.067.717,68

670.547,25

522.394,55

1.192.941,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

11.395,67

766,67

0,00

1.053,66

10.342,01

9.575,34

4.241,36

13.816,70

Totale titoli 1+2+3+4

3.578.497,61

2.257.497,61

0,00

352.371,64

3.226.125,97

968.628,36

1.231.267,32

2.199.895,68

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
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Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

359.722,53

211.083,86

5.763,91

0,00

365.486,44

154.402,58

119.958,60

274.361,18

7.933,80

7.933,80

0,00

0,00

7.933,80

0,00

2.316,91

2.316,91

Titolo 3 - Extratributarie

1.333.024,48

304.510,82

0,00

0,00

1.333.024,48

1.028.513,66

792.552,10

1.821.065,76

Parziale titoli 1+2+3

1.700.680,81

523.528,48

5.763,91

0,00

1.706.444,72

1.182.916,24

914.827,61

2.097.743,85

393.479,91

10.405,51

0,00

0,00

393.479,91

383.074,40

167.913,90

550.988,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.986,50

3.986,50

0,00

0,00

3.986,50

0,00

3.768,16

3.768,16

2.098.147,22

537.920,49

5.763,91

0,00

2.103.911,13

1.565.990,64

1.086.509,67

2.652.500,31

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2018
Titolo 1- Tributarie
Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

Titolo 4 - In conto capitale
Titolo 5 - Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

632.855,95

399.760,81

0,00

30.138,47

602.717,48

202.956,67

715.638,78

918.595,45

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

115.751,89

92.033,84

0,00

53,39

115.698,50

23.664,66

129.491,89

153.156,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

50.293,07

7.120,42

0,00

8.592,44

41.700,63

34.580,21

20.468,07

55.048,28

Totale titoli 1+2+3+4

798.900,91

498.915,07

0,00

38.784,30

760.116,61

261.201,54

865.598,74

1.126.800,28

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2018

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri enti
pubblici

0,00

94.143,06

0,00

265.579,47

359.722,53

0,00

0,00

0,00

7.933,80

7.933,80

0,00

0,00

532.836,75

800.187,73

1.333.024,48

0,00

94.143,06

532.836,75

1.073.701,00

1.700.680,81

0,00

0,00

203.401,04

190.078,87

393.479,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.143,06

736.237,79

1.263.779,87

2.094.160,72

0,00

0,00

0,00

3.986,50

3.986,50

0,00

94.143,06

736.237,79

1.267.766,37

2.098.147,22

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

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
0,00

1.799,37

24.759,46

606.297,12

632.855,95

0,00

0,00

6.754,51

108.997,38

115.751,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.991,27

120,00

238,08

39.943,72

50.293,07

9.991,27

1.919,37

31.752,05

755.238,22

798.900,91

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

4.2 Rapporto tra competenza e residui
2014
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2015
11,05 %

2016
6,20 %

2017
17,39 %

2018
22,72 %

18,17 %
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5 Patto di Stabiltà interno/Pareggio di bilancio
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

Si riportano di seguito le risultanze delle singole annualità:
PATTO DI STABILITÀ 2014
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA

111.000,00

Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA

304.000,00

OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2014 RAGGIUNTO

PATTO DI STABILITÀ 2015
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA

3.000,00

Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA

214.000,00

OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2015 RAGGIUNTO

La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2016
La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2016 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 17.03.2017. (prot. n. 2601), da
cui si rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2016:
SALDO FINALE 2016

1.193.298,03

OBIETTIVO ANNO 2016 RAGGIUNTO
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La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2017
La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2017 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 15.03.2017. (Protocollo MEF
n. 37975), da cui si rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2017:

SALDO FINALE 2017

915.311,00

OBIETTIVO ANNO 2017 RAGGIUNTO

La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018
La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018 sarà regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03.2019.
Dal monitoraggio del secondo semestre 2018 si rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2018:

SALDO FINALE 2018

1.728.000,00

OBIETTIVO ANNO 2018 RAGGIUNTO

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Per il periodo soprandicato l'ente è sempre riuscito a rispettare l'obiettivo imposto dal Patto di stabilità interno/Pareggio di bilancio.

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Fattispecie non presente.
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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)
2014

2015

2016

2017

2018

Residuo debito finale
4.543.322,66

4.234.935,85

3.921.728,99

3.594.190,98

3.251.573,43

7105

7146

7147

7132

7141

639,45

592,63

548,72

503,95

455,33

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

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

2015
5,715 %

2016
4,954 %

2017
4,924 %

2018
4,637 %

3,235 %

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L'Ente non ha assunto strumenti di finanza derivata.

6.4 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):
Tipo di operazione

Data di stipulazione

2014

2015

2016

2017

2018

Flussi Positivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flussi Negativi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUEL
Anno 2013
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
3.320,40

13.151.768,31

Immobilizzazioni materiali
24.396.255,63
Immobilizzazioni finanziarie
2.010,00
Rimanenze
0,00
Crediti
2.691.251,25
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

Disponibilità liquide

8.530.057,00
Debiti

967.883,66
Ratei e risconti attivi

6.378.895,63
Ratei e risconti passivi

0,00
TOTALE

0,00
TOTALE

28.060.720,94

28.060.720,94

Anno 2017

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
3.133,67

21.516.297,35

Immobilizzazioni materiali
25.733.405,28
Immobilizzazioni finanziarie
2.529.538,78
Rimanenze
0,00
Crediti
583.230,53
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

Disponibilità liquide

9.905,47
Debiti

2.343.839,10
Ratei e risconti attivi

4.393.091,89
Ratei e risconti passivi

16.335,15
TOTALE

5.290.187,80
TOTALE

31.209.482,51

31.209.482,51
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7.2 Conto economico in sintesi.
CONTO ECONOMICO ANNO 2017 (3) (6)

Importo

(Dati in euro)
A) Proventi della gestione

4.771.144,83

B) Costi della gestione, di cui:

4.669.558,69

quote di ammortamento d'esercizio

1.560.910,08

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

0,00

utili

0,00

interessi su capitale di dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

0,00

D.20) Proventi finanziari

103.702,46

D.21) Oneri finanziari

178.415,95

E) Proventi e Oneri straordinari
Proventi

304.068,49

Insussistenze del passivo

0,00

Sopravvenienze attive

304.068,49

Plusvalenze patrimoniali

0,00

Oneri

60.634,66

Insussistenze dell'attivo

0,00

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamenti per svalutazione crediti

0,00

Oneri straordinari

60.634,66
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

270.306,48

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005)
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00

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

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
TOTALE

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)

0,00

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

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

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.
Non esistono debiti fuori bilancio.
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8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2014

2015

2016

2017

2018

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*) al netto componenti escluse

840.027,01

840.027,01

840.027,01

840.027,01

840.027,01

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006 al netto componenti
escluse

823.083,14

772.669,66

743.982,25

712.360,67

725.297,12

Rispetto del limite
SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

SI
22,94 %

SI
22,09 %

SI
20,71 %

SI
21,23 %

18,91 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:
2014

2015

2016

2017

2018

Spesa personale (*) / Abitanti
127,66

121,13

119,38

109,56

118,21

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
2014

2015

2016

2017

2018

Abitanti / Dipendenti
309

340

376

396

397

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente.
Nel corso del mandato elettorale non sono stati effettuati incarichi con rapporti di lavoro flessibile.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato
dalla legge:
Fattispecie non presente.
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8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
SI
8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2014

2015

2016

2017

2018

70.084,00

61.127,00

55.570,00

55.973,00

56.878,00

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).
Non si è dato corso ad alcuna esternalizzazione nel periodo del mandato elettorale.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
In concomitanza all'invio periodico dei questionari relativi al Bilancio e Previsione e Rendiconto delle singole annualità, la Corte dei Conti ha sempre puntualmente richiesto dei
chiarimenti tecnici.
L'invio delle risposte ha chiarito la posizione dell'Ente, non rientrando in alcuna delle ipotesi per le quali la Corte dei Conti debba adottare apposita pronuncia, ma limitandosi all'invio
di apposita nota.
Si riporta di seguito il dettaglio, regolarmente pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione trasparente":

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2015

Deliberazione_n_419_2018_PRSE_GallieraVeneta.pdf

20/11/2018

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014

Delibera_n_448_2017_PRSE_Rendiconto_2014.pdf

25/08/2017

- Attività giurisdizionale:
L'Ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:
Nel periodo del mandato elettorale l'Ente è stato tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs 267/2000 in quanto Ente inferiore ai 15.000 abitanti.
Con Decreto del Ministero dell'Interno 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e la definizione delle nuove
modalità di scelta dell'Organo di Revisione economico e finanziario.
Nel periodo di mandato è venuto in scadenza la nomina diretta del Revisore Unico dei conti in vigenza, Rag. Guido Pandin, cessato dalla carica il 20.03.2015 e che ha svolto la
funzione in proroga fino al 27.04.2015.
Con deliberazione del Consiglio n. 7 del 28.04.2015 è stato nominato Revisore dei conti il Dott. Gulino Emanuele, in qualità di primo estratto con il sorteggio da parte della Prefettura
di Padova in data 18.02.2015. Lo stesso ha svolto le funzioni fino al 27.04.2018.
Con deliberazione del Consiglio n. 5 del 17.04.2018 è stato nominato Revisore dei conti il Rag. Benedetti Vallenari Lucio, in qualità di primo estratto con il sorteggio da parte della
Prefettura di Padova in data 22.04.2018. Lo stesso è tuttora in carica essendo prevista la scadenza il 27.04.2021.
L'Ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili ed ha sempre tenuto con l'Organo di Revisione un proficuo rapporto di collaborazione.
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3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Durante il mandato l'Amministrazione ha proseguito le attività per risolvere il problema del pareggio di bilancio, imponendosi l'obbligo di una attenta analisi di tutte le spese e
l'eventualità di nuove entrate.

Nel fronte della spesa, si è continuata l'attenzione ad una maggiore comparazione di costi preventivati.
Si è puntualmente provveduto a dare indicazioni in merito con l'approvazione del Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, come previsto dall'art. 2,
commi 594 e ss. della Legge n. 244/2007, con deliberazioni di Giunta Comunale e successivamente con l'inserimento nel Documento Unico di Programmazione.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1

Organismi controllati:
L'Ente non ha organismi controllati.

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 ?
Non ricorre la fattispecie.

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui
al punto precedente.
Non ricorre la fattispecie.
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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
Campo di attività
Percentuale di
Fatturato
Forma giuridica Tipologia di
(2) (3)
partecipazione o
registrato o valore
società
di capitale di
produzione
A
B
C
dotazione (4) (6)
0,00

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

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) 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%

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 2014
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)
2

5

2

11

13

347.294.603,00
167.260.544,00

1,280
1,830

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio positivo o negativo

44.470.475,00
107.898.996,00

1.823.748,00
205.108,00

(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%
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)
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)
2

5

13

172.035.172,00

1,390

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio positivo o negativo

191.043.160,00

7.609.993,00

(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%

1.4 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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************************************************************************************************************************************************************************************************************

La presente relazione di fine mandato del Comune di Galliera Veneta è stata redatta in conformità all'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.
(Protocollo n. 3674)
li 23 marzo 2019

IL SINDACO
Bonaldo Stefano
Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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.
(Protocollo n. 3723)
li

25 marzo 2019

Il Revisore Unico
Rag. Benedetti Vallenari Lucio
Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
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