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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

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) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-

costi; 

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

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo lo schema adottato dal Ministero dell’Interno con 

decreto del 26.04.2013. 

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

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 

del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell'ente. I dati dell’anno 2018 sono riferiti alla situazione riportata nello schema di consuntivo 

approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. del come risultante alla data di stesura della presente 

relazione. 

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 e trasmessa entro tre giorni dalla sottoscrizione, alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Cottini Giovanni, Sindaco del Comune di Bedizzole a seguito della 

consultazione elettorale del 25 maggio 2014, data l'imminente fine del mandato, con le prossime elezioni 

amministrative in programma per il 26 maggio 2019, riassume nella presente relazione le principali attività 

normative ed amministrative svolte, con specifico riferimento ai punti indicati nella normativa sopra citata, 

e mette in evidenza i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal giugno 2014 al marzo 

2019. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.2. Organi politici: si riporta la composizione degli organi politici conseguenti alle ELEZIONI  

DEL 25 MAGGIO 2014, come risultante alla data odierna, nel loro avvicendarsi. 

n. ordine 
Carica Cognome e Nome DELEGHE 

1 

Sindaco COTTINI GIOVANNI   

2 Vice Sindaco 
Assessore 

PIARDI FLAVIO 
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ECOLOGIA E 

PERSONALE 

3 

Assessore COMINI ROSA ANGELA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

PARTECIPAZIONE 

4 

Assessore FABBRI DIEGO 

COMMERCIO E ATIVITA’ PRODUTTIVE, 
SPORT, TURISMO, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
5 

Assessore 
VEDOVELLO 
GRAZIELLA 

SERVI SOCIALI, PARI OPPORTUNITA’ 

6 

Assessore esterno BERTHOUD GIUSEPPE BILANCIO - TRIBUTI – AZIENDA SPECIALE 

7 

Consigliere  GAZZOLA LUCA 
Collaboratore esperto in materia di “Informazione ai 

cittadini e informatizzazione”   

8 Consigliere 
LODA STEFANO 

 Collaboratore esperto in materia di “Rapporti con 

associazioni sportive” 

9 Consigliere 
LANCELLOTTI MARCO 

Collaboratore esperto in materia di “attività di 

manutenzione e programmazione opere pubbliche”    

10 Consigliere 
LODA MATTEO 

 Collaboratore esperto in materia di “Politiche 

giovanili” 

11 Consigliere 
ROSINI PAOLA   

1.1. Popolazione residente al 31-12 di ciascun anno 

ANNO 2014 12.260 

ANNO 2015 12.296 

ANNO 2016 12.361 

ANNO 2017 12.299 

ANNO 2018 12.369 
ANNO 2019 (fino al mese di 
FEBBRAIO 2019) 

12.348 
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12 Consigliere 
 TOMASI JLLARI   

13 Consigliere 
NEDELCU DANIELA   

14 Consigliere 

STRETTI ANDREA   

15 Consigliere 

BOTTARELLI ISIDORO   

16 Consigliere 
ARMANINI DANIELA 

TANIA 
  

17 Consigliere 
PASINI TIZIANA   

18 Consigliere 
GORLANI GIANLUCA   

1.3. Struttura organizzativa: il Segretario Comunale alla data attuale è il dott. Mariano Rainone in 
Convenzione con il Comune di Rezzato. Il modello organizzativo del personale del Comune di 
Bedizzole presenta sei aree delle posizioni organizzative, riportate nella tabella sottostante, 
ognuna delle quali è attribuita ad un responsabile di area. I dipendenti in servizio alla data odierna 
a tempo indeterminato sono 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale personale dipendente (risultante dal conto annuale del personale 31.12 di ogni 
anno): 

Dipendenti 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Categoria D3 2 2 2 2 2 

Categoria D1 11 9 9 9 9 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE   

 

CONSIGLIO COMUNALE 

AREA AFFARI GENERALI                         

13 dipendenti 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

7 dipendenti 

AREA TECNICA                                         

13 dipendenti 

AREA DEMOGRAFICI COMMERCIO 

MESSO 5 dipendenti 

AREA POLIZIA LOCALE                      

7 dipendenti 

AREA SERVIZI SOCIALI                       

4 dipendenti 
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Agenti polizia locale 6 6 5 5 5 

Istruttori amministrativi cat. C 11 11 10 11 11 

Istruttori tecnici cat. C 5 5 5 5 3 

Collaboratori amministrativi cat. 
B3 

5 5 5 5 5 

Collaboratori tecnici cat. B3 1 1 1 1 1 

Esecutori categoria B1 5 5 5 5 5 

Esecutori tecnici B1 7 6 7 6 5 

TOTALE 53 50 49 49 46 

 1.4 Condizione giuridica dell’Ente: il Comune di Bedizzole non è commissariato e non lo è mai stato 
nel periodo del mandato amministrativo, ai sensi artt. 141 e 143 del TUEL.  

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: il Comune di Bedizzole nel periodo di mandato non ha dichiarato 
il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Tuel o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
Non si è fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del Tuel e/o del 
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012. Il Rendiconto della 
Gestione ha riportato i seguenti risultati in termini di Avanzo di Amministrazione: 

2.711.496,65 

2.340.203,54 

2.739.984,54 

2.613.151,61 

2.356.106,41 

2.100.000,00 

2.200.000,00 

2.300.000,00 

2.400.000,00 

2.500.000,00 

2.600.000,00 

2.700.000,00 

2.800.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018

Avanzo di Amministrazione

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: di seguito si descrivono per ogni settore/servizio 

fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (max 10 righe 

per ogni settore). 

 

 
AREA AFFARI GENERALI 
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Nell’ottobre 2017 è stato istituito  l’ufficio “Comunicazione, URP e informatizzazione” e dotato di 

un istruttore direttivo culturali, assunto mediante mobilità da altro ente, al fine di: 

a) realizzare, coordinare e controllare le attività di comunicazione multimediale 

riguardanti le diverse aree comunali e da realizzarsi attraverso gli strumenti a 

disposizione dell'Ente; 

b) pubblicare i contenuti sul sito web comunale e suo miglioramento e svolgere un ruolo 

di caporedazione centrale; 

c) pubblicare informazioni e gestire le pagine istituzionali sui social media; 

d) stendere e curare il periodico di informazione istituzionale e di ogni altra pubblicazione; 

e) controllare l’immagine istituzionale; 

f) gestire il servizio informatizzazione. 

Nel corso del mandato amministrativo si è riorganizzato il servizio informatico, optando per 
l’eliminazione del server locale e la migrazione su server remoti esterni all’ente, al fine di poter 
assolvere pienamente agli obblighi normativi di backup dei dati, disaster recovery e business 
continuity. 

 

 

Sin dall’insediamento di questa Amministrazione Comunale risultava scoperto un posto di lavoro 
nell’ambito del servizio tributi, rimasto libero sin dal 31.12.2010. Nel corso del 2017 si è riusciti ad 
assumere una dipendente proveniente dal Comune di Calcinato mediante mobilità, traguardo 
importante visto che l’ufficio ha internalizzato l’intera gestione dei tributi comunali. 

Un’ulteriore criticità da sottolineare è legata al consolidamento delle partecipate. La Fondazione Casa 
di soggiorno per anziani di Bedizzole ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
contro il consolidamento. In data 18.10.2018 il ricorso è stato respinto. 

Nel corso del mandato amministrativo si è raggiunto il risultato di approvare il Bilancio di Previsione 
entro il 31.12.  

Bilancio di Previsione 2019 approvato il 21.12.2018 
Bilancio di Previsione 2018 approvato il 21.12.2017 
Bilancio di Previsione 2017 approvato il 12.01.2017 
Bilancio di Previsione 2016 approvato il 07.04.2016 
Bilancio di Previsione 2015 approvato il 21.04.2015 
 

 

 

 
Per quanto riguarda il servizio lavori pubblici, certamente hanno rappresentato una criticità i vincoli 
imposti dal Patto di Stabilità, che hanno determinato in via generale l’aumento degli avanzi di 
amministrazione, a discapito della possibilità di realizzare opere pubbliche e/o intervenire con 
manutenzioni straordinarie sugli edifici comunali. Una svolta si è avuta nel primo anno di mandato, in 
occasione della deroga ottenuta all’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione, per finanziare l’intervento 
di manutenzione straordinaria della nostra scuola secondaria di primo grado per un importo 
complessivo di € 804.000,00 per l’anno 2014 e per € 848.400,00 nell’esercizio 2015. Si è così 
provveduto alla realizzazione del primo e secondo lotto. 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

AREA TECNICA 
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Inoltre nella fase finale dell’esercizio 2015, il disegno di legge di stabilità 2016 ha previsto la modifica 
della modalità di costruzione dei vincoli riguardanti il Patto di Stabilità per gli enti locali, impostandolo 
per l’anno 2016, solo sulla competenza e non più sulla cassa, anche per quanto riguarda la parte in 
conto capitale. 
Pertanto nel periodo di transizione tra le due diverse modalità vigenti (2015 e 2016), si è potuto 
applicare un’ulteriore quota di Avanzo di Amministrazione per complessive € 691.800,00 a 
finanziamento di spese in conto capitale da avviare entro la fine dell’esercizio. La spesa è stata così 
impegnata sull’esercizio 2015 e pertanto non gravando sulla cassa dell’esercizio 2015, rinviando i soli 
pagamenti all’esercizio 2016, non gravando quindi sul pareggio di competenza del nuovo anno.  
Ad ottobre 2018, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 
2018 che hanno stabilito che l’Avanzo è entrata rilevante ai fini del pareggio sui saldi, i comuni sono 
stati autorizzati dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.25 del 03.10.2018, ad utilizzare 
liberamente per l’anno 2018 gli Avanzi di Amministrazione.  
 
Per quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale si è riscontrata la presenza di tre appartamenti 

(due in località Salaghetto ed uno in Via Campagnola) ottenuti in proprietà nell’ambito di piani 

urbanistici approvati dalla precedente amministrazione che prevedevano tali cessioni a scomputo di 

oneri di urbanizzazione.  Dopo l’espletamento di diverse procedure di gara, in tempi diversi, si è riusciti 

ad alienarli.   

Per quanto riguarda gli edifici comunali si sono riscontrate notevoli carenze di documentazioni che 

non consentivano di condurre alla certificazione dell’agibilità degli stessi. Pertanto l’operato 

dell’Amministrazione è stato rivolto alla tutela del patrimonio comunale. Si è proceduto al censimento 

di ciò mancava e ad avviare un percorso di regolarizzazione volto all’ottenimento delle certificazioni 

previste per legge, naturalmente compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun anno. 

 
 
 

 
Si è riorganizzato il servizio commercio sia fisicamente (accorpamento nell’ufficio  anagrafe) che dal 
punto di vista delle risorse umane. L’istruttore direttivo addetto è stato sostituito con altro personale 
dell’ente mediante mobilità interna. 

 
 

 

 
Il servizio è svolto in convenzione con i Comuni di Lonato e Calcinato. La criticità maggiore riscontrata 
durante il mandato è stata legata alla figura del comandante, interessato da un procedimento penale 
che ha creato notevoli difficoltà nella gestione del servizio, ora trasferito per mobilità in altro Comune. 
La situazione si è risolta con la nomina di un nuovo comandante a far data dal luglio 2018.  

 

  

Il servizio presentava una criticità legata alla carenza di personale amministrativo  colmata con mobilità 
interna. 

AREA DEMOGRAFICI-COMMERCIO-MESSO 

AREA POLIZIA LOCALE 

AREA SERVIZI SOCIALI 
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell'art. 242 del TUOEL): i parametri obiettivi di deficitarietà sono risultati tutti negativi sia 

all'inizio, che durante, che alla fine del mandato. 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 

regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 

motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

DENOMINAZIONE ORGANO DELIBERA 
DATA 

DELIBERA 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO 30 27.06.2014 

STATUTO COMUNALE 

 
CONSIGLIO 54 28.11.2014 

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E 

CIMITERIALE 

CONSIGLIO 

 

 

52 

 
21.09.2017 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI CONSIGLIO 3 

 

27.03.2015 

 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI 

E SUL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE  

GIUNTA 

 

4 

 

19.01.2017 

 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “PRIMO 

LEVI” 

 

CARTA DEI SERVIZI DELLA BLIOTECA COMUNALE 

 

CONSIGLIO 

 

 

GIUNTA 

55 

 

 

144 

28.11.2014 

 

 

06.11.2014 

REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI ASSESSORILI  29 27.06.2014 

regolamentoconsigliodefinitivo1.doc
Regolamenti%20PDF/STATUTO%20Revisione%2028-11-2014.pdf
Regolamenti%20PDF/RegolamentoPoliziaMortuaria.pdf
Regolamenti%20PDF/RegolamentoPoliziaMortuaria.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20per%20l'utilizzo%20delle%20palestre1.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20uffici2017.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20uffici2017.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20biblioteca%20comunale%202014.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20biblioteca%20comunale%202014.pdf
Regolamenti%20PDF/Carta%20servizi%20Biblioteca.pdf
Regolamento%20Commissioni%20Assessorili%202014.doc
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CONSIGLIO 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ISEE 

 

CONSIGLIO 

 

9 29.02.2016 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

 

CONSIGLIO 

 

56 28.11.2014 

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA CONSIGLIO 49 29.10.2015 

MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO 

 

GIUNTA 113 19.10.2017 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE DI 

FRAZIONE 

 

CONSIGLIO 2 27.03.2015 

REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 

IRPEF 

 

 

 

CONSIGLIO 

 

 

8 

15 

2 

21.04.2015 

07.04.2016 

12.01.2017 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 

 

CONSIGLIO 

 

3 

 

12.01.2017 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

CONSIGLIO 10 06.04.2016 

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI CONSIGLIO 7 15.03.2013 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 
CONSIGLIO 

13 

10 

4 

 

09.04.2014 

21.04.2015 

12.01.2017 

Regolamenti%20PDF/Regolamento%20ISEE.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20esercizio%20commercio%20aree%20pubbliche.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20esercizio%20commercio%20aree%20pubbliche.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20polizia%20urbana.pdf
Regolamenti%20PDF/Manuale%20di%20gestione%202017.pdf
Regolamenti%20PDF/Manuale%20di%20gestione%202017.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20ASSEMBLEE%20DI%20FRAZIONE.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20ASSEMBLEE%20DI%20FRAZIONE.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20addizionale%20Irpef.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20addizionale%20Irpef.pdf
REGOLAMENTO%20IMPOSTA%20pubblicità.doc
REGOLAMENTO%20IMPOSTA%20pubblicità.doc
REGOLAMENTO%20IMPOSTA%20pubblicità.doc
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20noleggio%20con%20conducente.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20noleggio%20con%20conducente.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20DELLE%20SALE%20GIOCHI%20.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20IUC%20BEDIZZOLE.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20IUC%20BEDIZZOLE.pdf
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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
CONSIGLIO 

4 

3 

27.03.2015 

28.01.2016 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLO STEMMA, DEL 

GONFALONE COMUNALE E DELLA FASCIA TRICOLORE 
CONSIGLIO 46 29.10.2015 

REGOLAMENTO RIPRESE AUDIOVISIVE CONSIGLIO 47 29.10.2015 

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CONSIGLIO 48 29.10.2015 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI 

GIOVANI 
CONSIGLIO 4 28.01.2016 

REGOLAMENTO COMUNALE 

 PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE 

PAESANE/ECOFESTE 

 

CONSIGLIO 12 01.04.2016 

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E 

AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA 

GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

CONSIGLIO 38 30.07.2016 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN 

FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, COMITATI, FONDAZIONI ED 

ALTRI ENTI PRIVATI 

CONSIGLIO 39 30.07.2016 

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 
CONSIGLIO 11 17.01.2017 

LINEE GUIDA ALBO FORNITORI GIUNTA 75 06.07.2017 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 
CONSIGLIO 46 21.09.2017 

REGOLAMENTO COMUNALE  PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE 
CONSIGLIO 44 22.11.2018 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI ESTETISTA 
CONSIGLIO 45 22.11.2018 

REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CON RITO 

CIVILE E DICHIARAZIONI DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI 

CIVILI PRESSO SEDI ESTERNE 

CONSIGLIO 46 22.11.2018 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ED IL 

CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE 

LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO 

CONSIGLIO 47 22.11.2018 

REGOLAMENTO NOTIZIARIO COMUNALE BEDIZZOLE CONSIGLIO 48 22.11.2018 

Regolamenti%20PDF/Regolamento%20pari%20opportunità.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20pari%20opportunità.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20per%20l'utilizzo%20dello%20stemma,%20del%20gonfalone%20comunale%20e%20della%20fascia%20tricolore.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20per%20l'utilizzo%20dello%20stemma,%20del%20gonfalone%20comunale%20e%20della%20fascia%20tricolore.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20riprese%20audiovisive.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20Consiglio%20Comunale%20dei%20Ragazzi.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20Consulta.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20Consulta.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20SAGRE%20E%20FESTE%20PAESANE.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20SAGRE%20E%20FESTE%20PAESANE.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20SAGRE%20E%20FESTE%20PAESANE.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20beni%20condivisi%20bedizzole.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20beni%20condivisi%20bedizzole.pdf
Regolamenti%20PDF/regolamento%20beni%20condivisi%20bedizzole.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20contributi%20.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20contributi%20.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20contributi%20.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20TRASPORTO%20SCOLASTICO.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20TRASPORTO%20SCOLASTICO.pdf
linee%20guida%20albo%20fornitori
Regolamenti%20PDF/protezione%20civile.pdf
Regolamenti%20PDF/protezione%20civile.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20ACCONCIATORI%202018.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20ACCONCIATORI%202018.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20ESTETISTE%202018.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20ESTETISTE%202018.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20CELEBRAZIONI%20MATRIMONIO.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20CELEBRAZIONI%20MATRIMONIO.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20CELEBRAZIONI%20MATRIMONIO.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20LUDOPATIE.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20LUDOPATIE.pdf
Regolamenti%20PDF/REGOLAMENTO%20LUDOPATIE.pdf
Regolamenti%20PDF/Regolamento%20notiziario%20comunale%20Bedizzole%20-%20definitiva.pdf
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Per lo più trattasi di adozioni/modifiche dovute alla necessità di adeguamento alla normativa vigente 

in continua evoluzione. 

2. Attività tributaria 

La politica tributaria è stata gestita con l’obiettivo di mantenere inalterati i principali tributi comunali. Il 
taglio netto ai trasferimenti statali intervenuti quadriennio 2011-2014 pari a complessive € 1.315.856,32, 
solo marginalmente compensato dall’introduzione dell’IMU, ha costretto i Comuni, con le proprie risorse 
umane e finanziarie, a trasformarsi in esattori per conto dello Stato. Inoltre l’azione congiunta di Patto di 
Stabilità, nuove responsabilità che vengono assegnate ai Comuni, la Spending Review, i vincoli imposti alla 
politica del personale hanno reso di fatto problematica la costruzione dei Bilanci i Previsione. La politica è 
chiamata a dare risposte all’emergenza e a ridefinire un razionale assetto istituzionale attraverso riforme 
profonde. In questa situazione vincolante il Comune di Bedizzole ha saputo rispettare, nell’ultimo 
quinquennio, i parametri di deficitarietà strutturale e gli obiettivi del Patto di Stabilità, mantenendo nullo 
l’indebitamento dell’ente e reperendo nuove fonti di entrata legate all’utilizzo del suolo, del sottosuolo e 
alla gestione del patrimonio comunale.  

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICI/IMU: vengono indicate le aliquote applicate 

Aliquote  ICI/IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione principale 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri fabbricati 8,6‰ 8,6‰ 8,6‰ 8,6‰ 8,6‰ 

Terreni agricoli 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 

Aree fabbricabili 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 

Immobili ad uso produttivo categoria D 8,6‰ 8,6‰ 8,6‰ 8,6‰ 8,6‰ 

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

scaglione di reddito Aliquote dal 2015 al 2019 

0-15.000 0,50 

15.000-28.000 0,65 

28.000-55.000 0,70 

55.000-75.000 0,75 

Oltre 75.000 0,80 
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2.1.3. Tasi (Tassa sui servizi indivisibili): aliquota applicata per tutto il mandato amministrativo nella misura 

del 1 per mille. 

2.1.4. Prelievo sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite. La % di raccolta differenziata 

nell’anno 2013 è stata del 38%. 

Prelievi sui rifiuti  2014 2015 2016 2017 2018 (previsto) 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

TOTALE RIFIUTI (KG) 4.997.629 5.090.157 5.602.672 5.280.294 5.280.294 

COSTO SERVIZIO 1.080.617,95 1.100.600,11 1.120.786,18 1.143.866,07 1.183.966,08 

Tasso di copertura 71,31% 70,27% 70,67% 78,05% 78,05% 

Costo del servizio 

pro-capite 

88,14 89,51 90,67 93,00 95,72 

 

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2013 è 

stato approvato il Regolamento dei controlli interni. Il controllo successivo di regolarità amministrativa 

degli atti del Comune è di competenza del Segretario Comunale, il quale con proprio atto organizzativo in 

data 03.12.2013, ha individuato i procedimenti e gli atti amministrativi da sottoporre a controllo, la 

metodologia da utilizzare (selezione atti mediante tecnica del campionamento, modalità di controllo) ed 

il gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il segretario nell’attività di controllo stessa. Pertanto ha 

stabilito di effettuare due controlli all’anno, rispettivamente nella prima settimana di giugno e di 

dicembre sugli atti redatti dai responsabili delle singole aree. L’attività nel corso del quinquennio 

amministrativo non ha rilevato alcuna irregolarità. Gli atti esaminati sono risultati corretti. 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 
Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale del 10.06.2014 con verbale n.26 sono state 

approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato a 

norma dell’art. 46 comma 3 del TUEL. Di seguito si indicano i principali obiettivi inseriti nel programma di 

mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai 

servizi/settori di seguito elencati.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Soglia di esenzione 12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 



14 

 

Personale: 
L’organigramma di inizio mandato prevedeva la presenza di sei Aree e altrettante posizioni organizzative, 
che sono state mantenute nel corso dell’intero mandato. 
Il numero dei dipendenti si è ridotto da 53 a 46,  di cui tre per razionalizzazione organizzativa e il resto per 
l’azione dei vincoli imposti dalla normativa in tema di personale che non ha consentito di sostituire i 
dipendenti cessati per pensionamento. La programmazione del fabbisogno di personale attuale, prevede 
un organico di 50 dipendenti. Nel primi mesi del 2019 si sono attivate le procedure per provvedere 
all’assunzione dei quattro dipendenti previsti. 
Si è migliorata la convenzione per la gestione del servizio intercomunale di Polizia Locale istituito tra i 
Comune di Bedizzole, Lonato del Garda e Calcinato, allo scopo di migliorare il controllo del territorio, 
assicurando pattuglie anche notturne, che in precedenza non si potevano organizzare per la carenza di 
personale. 
 

Lavori pubblici: nell’ambito dei lavori pubblici si sono realizzati in sintesi gli interventi di seguito 

elencati, che si inquadrano in quelli che erano gli obiettivi di inizio mandato, realizzati compatibilmente 

con le risorse disponibili ed i vincoli normativi di applicazione al Bilancio delle stesse. 

 Ristrutturazione complesso S.Vito per housing sociale – finanziato per i 50% con contributo 
della Fondazione Cariplo per € 250.000,00; 

 Adeguamento sismico della sede comunale finanziato con contributo Ministeriale per € 
384.978,04; 

 Manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado “Calini” realizzato in tre 
lotti per un importo complessivo pari a € 2.098.788,12 finanziato con Avanzo; 

 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola primaria S.Vito € 170.000,00 

 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola infanzia capoluogo € 177.000,00; 

 Adeguamento normativo spogliatoi e tribune campo sportivo Siboni € 50.000,00; 

 Rifacimento campo da gioco a sette in erba sintetica presso campo sportivo Siboni € 
201.708,31; 

 Risanamento conservativo torre campanaria del castello € 130.000,00 (finanziato per 50.000,00 
con contributo Art Bonus); 

 Asfaltature vari tratti stradali € 456.500,00 nonché la quota annuale di manutenzione strade 
asfaltate pari a € 60.000,00 per ciascuno degli anni di mandato; 

 Realizzazione centro del riutilizzo presso l’isola ecologica: costo € 135.000,00 (finanziato in 
parte con contributo regionale per € 33.000,00;  

 Illuminazione pubblica: in tale ambito è stata attivata l’adesione alla convenzione Consip per il 

"Servizio Luce". Il costo del servizio risulta annualmente ridotto da € 390.047,02 (spesa 2013) a 

€ 361.000,00. Inoltre nel corso del contratto sono stati adeguati gli impianti obsoleti e resi più 

efficienti mediante sostituzione delle lampade al fine di ridurre i consumi energetici. 

L’investimento per interventi di qualificazione energetica complessivamente previsto per i 

nove anni di durata del servizio (scadenza 31.10.2022)  è pari a € 512.000,00. 

 Vari interventi di manutenzione del patrimonio comunale; 

Nel programma dei lavori pubblici per l’anno 2019 risultano previsti i seguenti ulteriori interventi: 

 Recupero e valorizzazione centralina e casa del pedaggio per € 620.000,00 finanziata con Art 
Bonus per 500.000,00; 

 Riqualificazione ed ampliamento attrezzature campo sportivo Siboni per € 1.250.000,00 nel 
2019 ed € 250.000,00 nel 2020; 

 Realizzazione pavimentazione palestra S.Vito per € 98.000,00; 
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 Manutenzione straordinaria del cimitero comunalei € 95.000,00; 

 Copertura battistero di Pontenove € 70.000,00; 

 Regimazione reflui fognari e rifacimento pavimentazione del castello per € 458.000,00; 

 Realizzazione percorso ciclo pedonale da S.Rocco a Via Crocette per 95.000,00; 

 Asfaltatura strade € 100.000,00 a progetto 2018 ed € 100.000,00 finanziate con contributo statale; 
 

Gestione del territorio: il governo del territorio passa attraverso la revisione e l’aggiornamento del 
PGT . Dopo lungo lavoro si è giunti all’approvazione della sua variante urbanistica sostanziale nel 
gennaio 2018.  Ha riguardato il nuovo documento di piano e conseguentemente ha riordinato le 
norme tecniche di attuazione del piano delle regole e del piano dei servizi. Vi sono state inoltre alcune 
varianti puntuali del piano delle regole. Questa variante ha ridotto il consumo di suolo del nostro 
territorio di 411.527 mq. 
 
Istruzione pubblica: 

Sono stati mantenuti gli obiettivi di sostegno alle scuole del territorio previsti nel “Piano per il diritto 
allo studio” dei vari anni di mandato. Particolare attenzione è stata posta al sostegno di progetti 
specifici elaborati dalle scuole, sempre rispettando i limiti di spesa indicati dal bilancio. I servizi di 
mensa scolastica, trasporto scolastico e pre scuola sono stati erogati agli aventi diritto. In particolare si 
è mantenuto il centro di cottura presso le cucine della Fondazione Casa di soggiorno per anziani di 
Bedizzole, garantendo pasti qualitativamente migliori per gli alunni delle scuole e per gli anziani a 
domicilio. 
Nel corso degli anni del presente mandato si è assistito ad un costante aumento del numero di alunni 
con disabilità, che hanno beneficiato del servizio di “assistenza ad personam”. La spesa è passata da € 
153.000 del 2014 ad € 246.800,00 del 2019. 
 
Ciclo dei rifiuti: la particolare attenzione dedicata alla gestione del servizio rifiuti, ha portato la % di 
raccolta differenziata dal 38% del 2013 al 78,05% del 2017 (dati tratti dall’Osservatorio Provincia di 
Brescia). Il servizio viene svolto attraverso un sistema di raccolta misto: Di seguito si riportano alcuni dati 
statistici a dimostrazione del buoni risultati raggiunti in tale ambito dal nostro Comune: 

 Raccolta differenziata: media provinciale 73,98% - Bedizzole 78,05%; 

 Rifiuti urbani prodotti pro/capite al giorno: provincia di Brescia kg. 1,36 – Bedizzole kg. 1,2; 

 Costo Ta.Ri. pro-capite: media provincia di Brescia €123,44 – Bedizzole € 92,00 

 Costo raccolta e smaltimento a tonnellata: media provincia di Brescia €243,60 – Bedizzole € 
208,90; 

 TaRi per famiglia di tre persone in casa di 100 mq.: media nazionale € 287,00 – Bedizzole € 140,60. 
 

Sociale 
Anche nell’ambito dei servizi sociali l’Amministrazione ha proseguito l’erogazione dei servizi destinati ad 
anziani, famiglie, minori, disabili; ha mantenuto anche interventi di sostegno economico, contenendo il 
carico sul bilancio comunale e utilizzando al meglio risorse provenienti anche da altri livelli, sia istituzionali 
che del terzo settore. Il lavoro di rete messo in atto dalle assistenti sociali ha permesso di utilizzare al 
meglio le risorse sia economiche sia di personale presenti nelle associazioni di volontariato, realizzando in 
tal modo progetti di sostegno a favore di persone in condizioni disagiate ed evitando mere elargizioni di 
carattere economico. 
 
Turismo 
L’assessorato alle attività produttive/promozione e sviluppo del territorio ha organizzato numerose 
manifestazioni con l’intento di dare risalto alle eccellenze e tipicità produttive presenti sul territorio 
(produzione vitivinicola e farina macinata a pietra nel vecchio mulino del Bettoletto). Inoltre si è instaurata 
una proficua collaborazione con la Pro loco di Bedizzole che ha organizzato numerose iniziative, tra cui la 
Notte Bianca. Si è raggiunto un accordo con la locale Banca del Territorio Lombardo per la concessione in 
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comodato d’uso gratuito della sala teatro Don Gorini, che rientra così pienamente nella disponibilità 
dell’ente per iniziative culturali. Il mandato è stato tipicizzato dalla volontà di proporre incontri di 
formazione, sia commerciale che organizzativa, per le varie aziende e negozi del territorio, con particolare 
attenzione alle attività commerciali operanti nel cosiddetto “commercio di vicinato”. Si sono organizzate 
iniziative volte a fra conoscere e frequentare gli esercizi commerciali locali, soprattutto ai nostri residenti. 
 
3.1.2. Valutazione delle performance: lndicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs n. 150/2009: 
 
Si rimanda al Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi vigente che 

dispone all’ art. 17  - Valutazione dei Responsabili – quanto segue: 
La valutazione dei Responsabili, riguarda l’apporto alla performance organizzativa, all’organizzazione 
ed ai risultati complessivi della gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di 
competenza, il raggiungimento degli obiettivi generali di PEG e PDO nonchè il raggiungimento degli 
specifici obiettivi individuali ed assegnati al settore. 
La valutazione riguarda altresì la verifica delle competenze tecniche e manageriali degli stessi, la 
capacità di valutazione dei propri collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo, 
nonché il  tempestivo trasferimento di complete informazioni disponibili in merito al raggiungimento 
degli obiettivi e di performance organizzativa, individuale e settoriale. 
La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il 
miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente ed, in secondo luogo, al 
riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, 
trasparenza e buon andamento. 
La valutazione della performance individuale e l’attribuzione della relativa retribuzione di risultato è 
effettuata annualmente con riferimento all’anno precedente dal Nucleo di Valutazione,  entro il mese 
di febbraio, ed è sottoposta alla giunta comunale per la presa d’atto. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Responsabili presentano al Segretario Generale una relazione 
sull’attività svolta nell’anno precedente, distinta per ciascun obiettivo specifico assegnato con la 
percentuale di raggiungimento, per gli obiettivi generali di PEG e PDO,  sull’apporto relativo alla 
performance organizzativa dell’Ente. La relazione dovrà inoltre contenere le motivazioni relative 
all’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, l’illustrazione della realizzazione 
degli obiettivi di settore, la proposta di valutazione dei dipendenti ad essi assegnati dimostrando la 
differenziazione nelle valutazioni. 
Le valutazioni sono inserite nel fascicolo personale degli interessati e di essi  si terrà conto per 
assegnazioni e rinnovi di incarico di direzione. 
Le valutazioni vengono compiute utilizzando la specifica scheda allegata al Regolamento stesso, sub. 2.  

 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUEL:  con 
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.09.2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle 

partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n.175/2016 come modificato dal D.Lgs. n.100/2019 alla data del 
23 settembre 2017, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato con delibera C.C. 
n.21 del 03.06.2015, i cui risultati si riportano di seguito: 
 

Ragione Sociale 

Codice fiscale 

Partecipazione 

(n.azioni) 

Quota percentuale di capitale 

posseduta 

Partecipazione 

(valore nominale) 

Banca Popolare etica SCRL 30 0,0032% € 1.575,00 
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A2A Spa 215 0,00000686% € 111,80 

Idroelettrica M.C.L. s.c.r.l.  520 quote  0,59% € 11.682,26   

 
Di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in 
controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni, per la 
Idroelettrica M.C.L. s.c.r.l., in quanto rispetta i parametri previsti dall’art. 20 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 175/2016. 
 
Si è stabilito invece di provvedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni, in quanto non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali: 
- A2A Spa – alienata; 
- Banca Popolare Etica s.c.p.a – in corso di alienazione. 
 
Inotre a far data dal settembre 2017 si è provveduto alla predisposizione del Bilancio Consolidato 
riferito alle aziende rientranti nel perimetro di consolidamento, definito all’interno del Gap (Gruppo 
amministrazione pubblica). Rientrano nel perimetro di consolidamento l’azienda speciale Farmacia 
comunale di Bedizzole e la Fondazione Casa di Soggiorno per anziani di Bedizzole (in quanto in base 
allo Statuto comunale il Sindaco nomina tutti i componenti del CDA della Fondazione e pertanto svolge 
un controllo). 
 
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

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

 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/dec 

remento rispetto al 
primo anno 

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE  

836.500,00 2.037.354,93 388.100,00 230.000,00 1.327.000,00   

FPV vincolato di parte 
corrente 

0 107.367,08 0 78.845,10 65.100,00  

FPV vincolato conto 
capitale 

0 426.636,43 928.339,62 4.437,17 287.166,81  

ENTRATE CORRENTI 8.095.368,83 7.958.266,89 7.829.934,02 7.602.355,02 8.075.211,40 -0,25% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.601.469,83 1.118.567,55 806.492,55 1.016.194,32 832.740,88 

-48% 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 
 

TOTALE  10.533.338,66 11.648.192,88 9.952.866,19 8.931.831,61 10.587.219,09 +0,51% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

SPESE 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 

incremento/dec 

remento rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.334.692,30 7.272.099,87 7.122.722,88 7.338.541,27 7.483.290,08  

+2,03% 

FPV parte corrente 0 0 78.845,10 65.100,00 102.785,43 

 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
2.536.238,03 2.286.052,90 1.868.097,76 953.101,51 1.457.233,08 

-42,54% 

FPV conto capitale 0 928.339,62 4.437,17 287.166,81 164.886,46 

 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 

 

TOTALE 9.870.930,33 10.486.492,39 9.074.102,91 8.643.909,59 9.208.195,02 -6,71% 

Avanzo di competenza 662.408,33 1.161.700,49 878.763,28 287.922,02 1.379.024,07  

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/dec 
remento rispetto 

al primo anno 
TITOLO 6 ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

1.015.760,01 1.046.263,44 893.155,70 771.018,84 1.661.472,15 -63,57% 

 

TITOLO 4 SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

1.015.760,01 1.046.263,44 893.155,70 771.018,84 1.661.472,15 -63,57% 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

FPV per spese correnti iscritto in 

entrata 
0 0 0 78.845,10 

65.100,00 

Totale titoli (l+ll+lll) delle entrate 8.095.368,83 7.958.266,89 7.829.934,02 7.602.355,02 8.075.211,40 

Spese titolo 1 7.334.692,30 7.272.099,87 7.122.722,88 7.338.541,27 7.483.290,08 

Avanzo di amministrazione 
applicato alla parte corrente 

32.500,00 0 65.100,00 60.000,00  

 Oneri urbanizzazione a 
finanziamento parte corrente 

0 228.902,98 42.450,11 180.000,00  

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0 100.000,00 256.950,00 230.000,00  

FPV di parte corrente (di spesa) 0 0 -78.845,10 -65.100,00 -102.785,43 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 793.176,53 815.070,00 478.966,15 287.558,85 554.235,92 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

804.000,00 2.037.354,93 323.000,00 170.000,00 1.327.000,00 

FPV vincolato a spese in conto 
capitale iscritto in entrata 

0 0 4.437.17 287.166,81 287.166,81 

Entrate correnti destinate a spese 
di investimento 

167.500,00 100.000,00 256.950,00 230.000,00  

Entrate capitale destinate a spese 
correnti 

0 228.902,98 42.450,11 180.000,00  

Entrate titolo IV 1.601.469,83 1.118.567,55 806.492,55 1.016.194,32 832.740,88 

Spese titolo II 2.536.238,03 2.286.052,90 1.868.097,76 953.101,51 -1.457.233,08 

Di cui FPV in conto capitale (di 
spesa)  

0 426.636,43 928.339,62 4.437,17 -164.886,46 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 36.731,80 314.329,63 399.797,13 363,17 824.788,15 

EQUILIBRIO FINALE 829.908,33 1.129.399,63  878.763,28  287.922,02  1.379.024,07 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo  

ANNO 2018 

 da RESIDUI da COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2018   641.688,4823 

RISCOSSIONI 2.628.948,77 8.356.187,42 10.985.136,19 

PAGAMENTI 2.439.252,24 7.645.067,07 10.084.319,31 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018 1.542.505,36 

RESIDUI ATTIVI 2.639.772,38 2.213.237,01 4.853.009,39 

RESIDUI PASSIVI 814.808,24 2.956.928,21 3.771.736,45 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per 

spese correnti 

(FPV da Bilancio 2019 € 81.400,00 + € 21.385,43 

con riaccertamento) 

-102.785,43 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per 

spese in conto capitale 

 -164.886,46 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE netto 

2018 

2.356.106,41 

 Fondi accantonati  708.953,59 

 Fondi vincolati 180.680,11 

 Fondo disponibile  1.466.472,71 

 

ANNO 2017 

 

 da RESIDUI da COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2017   1.128.849,23 

RISCOSSIONI 2.125.092,78 7.048.178,11 9.173.270,89 

PAGAMENTI 2.583.707,30 7.076.724,34 9.660.431,64 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2017 641.688,48 

RESIDUI ATTIVI 2.556.507,69 3.085.648,25 5.642.155,94 

RESIDUI PASSIVI 588.230,54 2.730.195,46 3.318.426,00 

FONDO PLURIENNALE  VINCOLATO a spese correnti -65.100,00 

FONDO PLURIENNALE  VINCOLATO a spese conto capitale -287.166,81 
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 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE netto 2017 2.613.151,61 

 Fondi accantonati  659.658,53 

 Fondi vincolati 75.300,00 

 Fondi non vincolati  1.878.193,08 

 

ANNO 2016 

 da RESIDUI da COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2016   745.437,08 

RISCOSSIONI 2.961.473,00 7.767.055,61 10.728.528,61 

PAGAMENTI 2.347.580,20 7.997.536,26 10.345.116,46 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2016 1.128.849,23 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 

RESIDUI ATTIVI 2.313.757,67 2.579.450,85 4.893.208,52 

RESIDUI PASSIVI 495.426,67 2.703.364,27 3.198.790,94 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per  spese correnti 65.100,00 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.823.266,81 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per  spese correnti 78.845,10 

FONDO PLURIENNALE VINCOTO per  spese in conto capitale 4.437,17 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE netto 2016 2.739.984,54 

 Fondi accantonati  227.000,00 

 Fondi vincolati 527.739,09 

 Fondi non vincolati  1.985.245,45  

 

ANNO 2015 

 

 da RESIDUI da COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2015   1.401.984,55 

RISCOSSIONI 2.630.587,09 7.018.559,71 9.649.146,80 

PAGAMENTI 1.920.535,02 8.385.159,25 10.305.694,27 
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FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 745.437,08 

RESIDUI ATTIVI 2.111.310,47 3.371.727,39 5.483.037,86 

 

RESIDUI PASSIVI 473.485,60 2.486.446,18 2.959.931,78 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.268.543,16 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  928.339,62 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE netto 2015 2.340.203,54 

 Fondi vincolati   524.739,09  

 Fondi non vincolati  1.815.464,45  

 

 

ANNO 2014 

 

 da RESIDUI da COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2014   1.758.905,74 

RISCOSSIONI 3.517.365,48 6.878.893,44 10.396.258,92 

PAGAMENTI 3.349.582,57 7.403.597,54 10.753.180,11 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2014 1.401.984,55 

RESIDUI ATTIVI 1.966.781,16 3.597.588,07 5.564.369,23 

 

RESIDUI PASSIVI 1.007.881,49 3.246.975,64 4.254.857,13 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.711.496,65 

 Fondi vincolati   189.029,12 

 Fondi non vincolati  2.522.467,53 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 

3. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato. 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 

dicembre 

1.401.984,55 745.437,08 1.128.849,23 641.688,48 1.542.505,36 

Totale residui attivi 

finali 

5.564.369,23 

 

5.483.037,86 

 

4.893.208,52 5.642.155,94 4.853.009,39  

Totale residui 

passivi finali 

4.254.857,13 2.959.931,78 3.198.790,94 3.318.426,00 3.771.736,45 

Risultato di 

amministrazione 

2.711.496,65 2.340.203,54 2.739.984,54 2.613.151,61 2.356.106,41 

Utilizzo 

anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spese correnti  32.500,00 0 65.100,00 60.000,00 0 

Spese di 

investimento 
804.000,00 2.037.354,93 323.000,00 170.000,00 1.327.000,00 

Totale 836.500,00  2.037.354,93 388.100,00 230.000,00 1.327.000,00 
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g 

 

 

RESIDUI ATTIVI 

Primo anno del 

mandato 2014 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 

2.465.904,61 1.441.637,78  31.711,46 2.434.193,15 992.555,37 911.762,47 1.904.317,84 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

308.376,95 165.923,45  64.981,60 243.395,35 77.471,90 123.946,64 201.318,54 

Titolo 3 - 

Extratributarie 

2.230.912,27 1.627.390,54  58.993,61 2.171.918,66 544.528,12 1.751.289,20 2.295.817,32 

Parziale titoli 

1+2+3 

5.005.193,83 

3.234.951,77  155.686,67 4.849.507,16 1.614.555,39 2.786.998,31 4.401.453,70 

Titolo 4 - In 

conto capitale 

398.967,03 165.227,49  13.576,79 385.390,24 220.162,75 751.712,27 971.875,02 

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti 

Titolo 6 - Servizi 

per conto di terzi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

251.584,04 117.186,22  2.334,80 249.249,24 132.063,02 58.977,49 191.040,51 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 

5.655.744,90 3.517.365,48  171.598,26 5.484.146,64 1.966.781,16 3.597.588,07 5.564.369,23 

RESIDUI PASSIVI 

Primo anno del 

mandato 2014 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - Spese 

correnti 

2.302.592,63 2.069.983,56  27.597,03 2.274.995,60 205.012,04 1.530.882,01 1.735.894,05 

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale 

1.963.125,46 1.106.561,61  199.780,70 1.763.344,76 656.783,15 1.568.011,95 2.224.795,10 

Titolo 3 - Spese per 

rimborso di prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 - Spese per 

servizi per conto di 

terzi 

321.573,56 173.037,40  2.449,86 319.123,70 146.086,30 148.081,68 294.167,98 

Totale titoli 

1+2+3+4 
4.587.291,65 3.349.582,57  229.827,59 4.357.464,06 1.007.881,49 3.246.975,64 4.254.857,13 
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RESIDUI PASSIVI 

Ultimo anno del 

mandato 2018 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - Spese 

correnti 

1.978.953,03 1.846.213,41  18.293,90 1.960.659,13 114.445,72 1.830.743,54 1.945.189,26 

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale 

958.620,33 498.271,23  22.050,09 936.570,24 438.299,01 919.080,80 1.357.379,81 

Titolo 3 - Spese per 

rimborso di prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 - Spese per 

servizi per conto di 

terzi 

380.852,64 94.767,60  24.021,53 356.831,11 262.063,51 207.103,87 469.167,38 

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo anno del 

mandato 2018 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 

2.734.708,31 1.601.536,44 10.313,62 0 2.745.021,93 1.143.485,49 1.069.631,91 2.213.117,40 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

124.677,32 25.664,82  25.103,77 99.573,55 73.908,73 72.255,73 146.164,46 

Titolo 3 - 

Extratributarie 

2.342.880,09 899.798,50  346.646,43 1.996.233,66 1.096.435,16 970.775,20 2.067.210,36 

Parziale titoli 

1+2+3 

5.202.265,72 

2.526.999,76 10.313,62 371750,2 4.840.829,14 2.313.829,38 2.112.662,84 4.426.492,22 

Titolo 4 - In conto 

capitale 

222.175,77 9.807,38  319,79 221.855,98 212.048,60 33.093,57 245.142,17 

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti 

Titolo 9 - Servizi 

per conto di terzi 

0 0    0 0 0 

217.714,45 92.141,63  11.678,42 206.036,03 113.894,40 67.480,60 181.375,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 5.642.155,94 2.628.948,77 10.313,62 383.748,41 5.268.721,15 2.639.772,38 2.213.237,01 4.853.009,39 
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Totale titoli 

1+2+3+4 
3.318.426,00 2.439.252,24 0 64.365,52 3.254.060,48 814.808,24 2.956.928,21 3.771.736,45 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 

 

 

Residui attivi al 31.12. 2014 e 

precedenti 

2015 2016 2017 Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

2018 

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

412.664,49 181.745,57 257.178,10 291.897,33 1.069.631,91 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 

0 0 32.025,64 41.883,09 172.255,73 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

301.035,47 183.501,54 257.962,33 353.935,82 970.775,20 

Totale 
713.699,96 

365.247,11 547.166,07 687.716,24 2.212.662,84 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

259,42 6.064,80 0 205.724,38 33.093,57 

TITOLO 5 ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0 0 0 0 0 

TITOLO 6 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 

Totale 259,42 6.064,80 0 205.724,38 33.093,57 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONE 
DA ISTITUTO TESORIERE 

0 0 0 0 0 

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

85.437,33 6.583,03 7.364,53 14.509,51 67.480,60 

TOTALE GENERALE 799.396,71 377.894,94 554.530,60 907.950,13 2.213.237,01 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

5.Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente l'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 : 

Residui passivi al 
31.12 

2014 e 

precedenti 

2015 2016 2017 Totale residui 
da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

2018 
TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

26.993,50 5.490,50 21.120,48 60.841,24 1.830.743,54 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

173.356,01 10.054,76 16.780,20 238.108,04 919.080,80 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 

TITOLO 4 RIMBORSO 
PRESTITI 

0 0 0 0 0 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA 
TESORIERE 

0 0 0 0 0 

TITOLO 7 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

73.830,25 62.504,80 60.339,09 65.389,37 207.103,87 

TOTALE GENERALE 

274.179,76 78.050,06 98.239,77 364.338,65 2.956.928,21 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi 

di competenza titoli 1 e III e 

totale accertamenti entrate 

correnti titoli 1 e III 34,03% 
36,47% 31,11% 36,55% 26,10% 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

NESSUNO. L’obiettivo del Patto e del pareggio di bilancio è sempre stato rispettato. 

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

NEGATIVO 

6. Indebitamento: 

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

4): il Comune di Bedizzole nell’esercizio 2011 ha estinto gli undici mutui in corso di ammortamento con la 

Cassa Depositi e Prestiti attraverso applicazione dell’Avanzo di Amministrazione per € 1.218.800,00. 

L’operazione ha comportato il versamento di un indennizzo pari a complessivi € 8.321,49. Ciò ha 

consentito di conseguire un risparmio annuo di € 239.405,06 in termini di rate di ammortamento mutui, 

molto utili per affrontare le scelte di politica tributaria degli anni successivi. Nel corso del mandato 

amministrativo non si sono contratti nuovi mutui. 

 
 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: nel periodo considerato l'ente non ha in corso contratti 

relativi a strumenti derivati.  

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 0 0 0 0 0 

Popolazione residente      

Rapporto tra residuo 

debito 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 TUOEL: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza 

percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 

TUEL) 

---- ---- --- ----- ----- 
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6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la 

tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo 

considerato fino all'ultimo rendiconto approvato): NESSUN FLUSSO DA RILEVARE 

 

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 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 43.877,65 Patrimonio netto 25.242.102,54 

Immobilizzazioni materiali 28.041.513,97   

Immobilizzazioni finanziarie 47.834,24   

rimanenze 0   

crediti 5.655.744,90   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0 Conferimenti 7.708.031,45 

Disponibilità liquide 1.758.905,74 debiti 2.624.166,19 

Ratei e risconti attivi 31.557,31 Ratei e risconti passivi 5.133,63 

totale 35.579.433,81 totale 35.579.433,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di operazione 2009 2010 2011 2012 2013 

Data di 

stipulazione 

Flussi positivi 0 0 0 0 0 

Flussi negativi 0 0 0 0 0 
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Anno 2018 

 

 
7.2.Conto economico in sintesi. 
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 
 
 

ANNO 2013   
VOCI DEL CONTO ECONOMICO CODICE IMPORTO 

A)Proventi della gestione 8 275 8.505.199,40 
B)Costi della gestione di cui 8 280 9.182.112,54 
Quote di ammortamento  d’esercizio  8 285 1.013.827,52 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 8 290 222.249,42 
Utili  8 295 222.249,42 
Interessi su capitale di dotazione 8 300  
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 8 305  
D.20)Proventi finanziari 8 310 5.078,32 
D.21)Oneri finanziari 8 315 0 
E)Proventi straordinari e Oneri straordinari  
Proventi di cui 

 
8 320 

475.751,02 

Insussistenze del passivo 8 321 12.149,59 
Sopravvenienze attive 8 322 594.730,91 
Plusvalenze patrimoniali 8 323 5.000,00 
Oneri 8 325  
Insussistenze dell’attivo 8 326 136.129,48 
Minusvalenze patrimoniali 8 327  
Accantonamento per svalutazione crediti 8 328  
Oneri straordinari 8 329  
RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO 8 330 26.165,62 
 

ANNO 2018   
VOCI DEL CONTO ECONOMICO CODICE IMPORTO 

A)Proventi della gestione 8 275 7.891.995,85 
B)Costi della gestione di cui 8 280 8.877.553,94 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 22.498,20 Patrimonio netto 32.950.075,85 

Immobilizzazioni materiali 30.935.788,64 Totale fondo rischi e oneri 708.953,59 

Immobilizzazioni finanziarie 47.834,24 0  

rimanenze 0   

crediti 4.853.009,39   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0   

Disponibilità liquide 1.542.505,36 debiti 3.771.736,45 

Ratei e risconti attivi 32.872,58 Ratei e risconti passivi 3.742,52 

totale 37.434.508,41 totale 37.434.508,41 

"Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo 
rendiconto approvato. 
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Quote di ammortamento  d’esercizio  8 285 977.232,66 
C) Proventi e oneri finanziari 8 290 183.215,55 
Proventi finanziari 8 295 183.215,55 
Interessi su capitale di dotazione 8 300 0 
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 8 305 0 
D) Rettifiche di valore alle attività finanziarie 8 310 0 
 8 315 0 
E) Proventi straordinari e Oneri straordinari  
 

 
8 320 

930.694,53 

Proventi straordinari 8 321 1.303.809,53 
Sopravvenienze attive 8 322 42.315,43 
Plusvalenze patrimoniali 8 323 1.261.494,10 
Totale proventi straordinari 8 325 1.303.809,53 
Sopravvenienze passive e insuss. Dell’attivo 8 326 373.115,00 
Totale oneri straordinari 8 329 373.115,00 
RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO 8 330 128.351,99 
Imposte  104.664,27 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO  23.687,72 
 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

L’ente ha riconosciuto, nel corso del 2018 con delibera C.C. n.42 del 26.11.2018 un debito fuori 

bilancio per  € 7.903,20 a seguito sentenza esecutiva n.379/2018 pubblicata il 09.11.2018 RG. N. 

160/2018, resa dalla Corte di Appello di Brescia – Sezione Lavoro e pervenuta in data 13.11.2018 al 

protocollo n. 23557. 

L’ente ha riconosciuto, nel corso del 2014 con delibera C.C. n.40 del 31.07.2014 un debito fuori 

bilancio relativo alla sentenza esecutiva n.94/2014 pubblicata il 04.03.2014 RG. N. 356/2013, resa 

dalla Corte di Appello di Brescia – Sezione Lavoro e pervenuta in data 16.04.2014 al protocollo n. 6320 

per  un importo complessivo quantificato in € 16.000,00. 

Nel quinquennio 2014-2018 ha riconosciuto i seguenti debiti: 

 

Analisi e valutazione dei debiti 

fuori bilancio

  

2014 2015 2016 2017 2018

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive 16.000,00 0,00 0,00 0,00 7.903,20

   - lettera b)  - copertura disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera d)  - procedure 

espropriative/occupazione d'urgenza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera e) - acquisizione beni e 

servizi senza impegno di spesa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 16.000,00 0,00 0,00 0,00 7.903,20

 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 

Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 
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8. Spesa per il personale. 
 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 
 

 

 

 

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 pari a € 23.235,70 (media triennio 
2007/2009).  
IL LIMITE E’ STATO RISPETTATO. 
 

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

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006)* media 

del triennio 2011-

2013 

1.942.579,59 1.942.579,59 1.942.579,59 1.942.579,59 1.942.579,59 

Importo spesa di 

personale calcolata 

ai sensi dell'art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006 per l’anno 

di competenza 

1.876.492,23 1.827.978,19 1.836.197,23 1.841.239,95 1.893.114,42 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 

spese di personale 

sulle spese correnti 

25,58% 25,14% 25,78% 25,09% 25,30% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa personale* 

Abitanti 
153,06 148,66 148,55 149,71 153,05 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP al lordo componenti escluse 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 

Dipendenti 
231,32 245,92 252,26 251 268,89 
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 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa per lavoro  

flessibile 
16.303,76 9.805,64    22.993,46  18.089,12 21.979,83 

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

dalle Istituzioni: NON RICORRE IL CASO. 

  

8.7. Fondo risorse decentrate. 

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

decentrata: 

 

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): NO. 

PARTE IV- Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

1. Rilievi della Corte dei conti 

-Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 

dell'art. 1 della Legge 266/2005.  

Risultano i seguenti rilievi: 

Fase consuntivo – Questionario Revisore al Rendiconto 2016 – nota istruttoria 5179 del 21.05.2018 su FCDE 

2016– risposta del revisore in data 31.05.2018 – chiusa con rilievi il 07.06.2018 n. 6115 dalla Corte dei conti – 

Sezione controllo Lombardia – 

Nota istruttoria 3100 del 19.03.2019 relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni ai sensi D.Lgs. 

n.175/2016 – delibera C.C. n.50 del 21.09.2017 – chiusa con rilievi – dispone archiviazione. 

 

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare 

in sintesi il contenuto. NO. 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
NO. 

3.  

Parte V - l. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 

settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 

 

 

 2013 2018  

SPESA DEL PERSONALE 1.946.231,08 1.893.114,42 -53.116,66 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Fondo risorse 

decentrate 
€ 210.158,27 € 205.767,45 € 202.012,40 € 202.012,40 € 205.637,80 
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L’operazione di estinzione mutui del 2011 ha determinato un risparmio dal 2009 al 2019 in termini di spesa 

corrente pari a € 239.405,06, che si è mantenuto. Infatti non sono stati contratti nuovo mutui. 

Il nuovo modello organizzativo della farmacia comunale ha comportato una maggiore entrata annua dal 2009 

ad oggi pari a € 190.194,73.  

La gestione del servizio mensa scolastica mediante il centro di cottura comunale creato presso la Casa di 

Riposo di Bedizzole ed affidato nell’esercizio 2017 alla ditta Markas per sei anni, ha determina un’economia 

di spesa annua per il Comune di € 79.255,22 e per la Casa di Riposo di € 99.643,57 rispetto ai costi di gestione 

precedenti. Conseguentemente si sono riviste al ribasso le tariffe applicate a far data dal 2017 agli utenti del 

servizio mensa comunale, determinando un risparmio annuo per le famiglie di € 43.451,17, la differenza ha 

determinato un beneficio per il Bilancio dell’ente. 

Revisione condizioni contrattuali poste alle seguenti gare, comportando economie di spesa:  

 costo del servizio assistenza ai centralini telefonici mediante costo a chiamata pari a € 40,00 

rispetto all’applicazione di un canone fisso annuo, ha comportato un risparmio annuo a partire dal 

2014 pari a € 1.183,80; 

 servizio fornitura toner mediante utilizzo Mepa ha consentito di ridurre spesa (2013 € 3.029,82 – 

2018 € 1.816,74); 

 trasmissione avvisi di pagamento Tari mediante personale interno ha consentito negli ultimi anni un 
risparmio di € 2.900,00 annuo inoltre abbinare la consegna degli avvisi di pagamento della Tari con 
la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata, consente di razionalizzare i due 
adempimenti, in quanto si è data certezza ai dipendenti che provvedono alla consegna, degli aventi 
diritto a ricevere le forniture. 

 Appalto pulizia edifici comunali ridotto di € 33.805,32 annui rispetto al 2014; 
L’adesione alla convenzione Consip per le utenze telefoniche, gas da riscaldamento per immobili comunali  

ed energia elettrica ha comportato notevoli risparmi; 

L’adesione alla convenzione Consip per il servizio luce del 2013 – illuminazione pubblica -  ha comportato un 

risparmio di circa € 29.000,00 annui, in quanto si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a 

basso consumo energetico. 

La gestione delle reti del gas naturale del territorio, determinando una maggiore entrata annua pari 
a circa € 121.000,00  che si è mantenuta per l’intero mandato amministrativo. 
 

 

Parte VI. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 
dell'art. 4 del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 – articolo abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, 
n. 147 che ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 550) che la modifica si applica alle aziende speciali,  alle 
istituzioni   e   alle   societa'   partecipate    dalle    pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  
all'articolo  1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli intermediari finanziari di cui 
all'articolo 106 del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le societa'  
emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati regolamentati e le loro controllate).  
Già relazionato in precedenza. 
 

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 di 112 del 2008?  

L’ente non ha istituzioni. Ha costituito l’Azienda Speciale Farmacia Comunale. L’articolo citato prevede che: 

“Le aziende speciali  e  le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed  educativi, scolastici e per 

l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e  le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo,  

fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei  costi  del  personale coerente rispetto alla quantita' di 

servizi erogati”. Tale coerenza risulta rispettata come si evince dai Bilanci dell’azienda. 
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1.1. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. Non ricorre la fattispecie. 

 1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. Esternalizzazione 
attraverso società: Non ricorre la fattispecie 

 

 

"Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente):  Il servizio farmacia comunale è svolto attraverso contratto di servizio con Azienda 
Speciale farmacia comunale di Bedizzole costituita con delibera C.C. n.41 del 13.11.2012. 
 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): v. sopra . Nel 
corso dell’esercizio 2018 si è provveduto a cedere attraverso  la Tesorieria Comunale le n. 215 azioni 
della ditta A2A come da piano di razionalizzazione.  

 
     BEDIZZOLE, 27.03.2019             
 

     IL SINDACO 
(Cottini Giovanni)

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

 

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 0 

negativo 
A B C 

             

        

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

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

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

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

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

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

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

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

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

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

documenti. 

Lì  27.03.2019               L'organo di revisione economico finanziario 
 

                                                  Pini Dott.ssa Maria 


