Comune di DERVIO
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Comune di Dervio – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011
Premessa
La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell'indebitamento del Comune di Dervio, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal segretario generale), è
sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze
della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico
di adempimenti dell'ente.
Verranno in particolare analizzati:
- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal
comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed
indicando azioni da intraprendesi per porvi rimedio;
- la misura della misura dell'indebitamento comunale;
- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione
economico-finanziaria).
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario
alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,
oltre che nella contabilità dell'ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente al 31-12-2013: 2692
1.2 - Organi politici
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la giunta collabora con il sindaco nel
governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. L’organo esecutivo compie tutti
gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o
degli organi di decentramento.
Il Sindaco ha assegnato al vicesindaco e all’assessore le specifiche deleghe operative, con
attribuzione delle rispettive competenze; inoltre ha assegnato alcune deleghe anche a Consiglieri
Comunali ( Michele Arnoldi delega per le politiche giovanili; Marco de Angelis delega per lo sport e
i rapporti con le associazioni; Enzo Fasan delega per ecologia e ambiente, vigilanza e viabilità e
cimiteri; Enrico Gianola delega per i servizi sociali.)
COMPOSIZIONE ATTUALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sindaco:

DAVIDE VASSENA
↓
•
•
•

ViceSindaco:

Bilancio
Urbanistica ed edilizia
Personale

DANIELA ADAMOLI
↓
•
•
•

Assessore:

Cultura e Pubblica Istruzione
Turismo e tempo libero
Attività produttive

MATTEO PERICO
↓
•
•
•

Lavori pubblici, manutenzioni e arredo
urbano
Parchi e giardini, demanio e porti
Protezione civile

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presidente:

DAVIDE VASSENA
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Consiglieri:

DAMIANO TORRI (capogruppo)
DANIELA ADAMOLI
MICHELE ARNOLDI
MARCO DE ANGELIS
ENRICO GIANOLA
ENZO FASAN
MATTEO PERICO
SERGIO SEVERINO VERGOTTINI (capogruppo)
PAOLO CANCLINI
PIERFRANCO PANDIANI

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)]
Direttore: Non previsto
Segretario: Segretario di ruolo presso il Comune di Dervio : dott. Marco Redaelli
Numero dirigenti: Non previsti
Numero posizioni organizzative: n° 3 :
Amministrazione generale
Gestione Risorse
Pianificazione e gestione del Territorio
Lavori Pubblici
Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero

Numero totale personale dipendente al 31.12.2013 :
totale dipendenti di ruolo n° 13; non di ruolo : n° 2 ( assistente sociale – agente di polizia locale)
Al 31.07.2014 totale personale dipendente:
totale dipendenti di ruolo 14; non di ruolo n° 1 (istruttore tecnico)
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alla data del 31.07.2014

CLASSIFICAZIONE IN
PROFILI

N.posti Categoria Dipendente in
coperti Giuridica servizio
ISTRUTTORE DIRETTIVO
1
D1
N. P.
SERVIZI. CONTABILI
ISTRUTTORE TECNICO
DIRETTIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO A
TEMPO DETERMINATO
ISTRUTTORE CONTABILE.
AGENTE DI POLIZIA LOCALE
TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
CAPO OPERAIO
CUOCO INSERVIENTE
COLLABORAZIONE
AMMINISTRATIVO
OPERAIO SPECIALIZZATO
MURATORE

2

D1

M. T.
M.D.G.
F. A.
N. P.
C. C.
M.R.

1
1
1
1

C1
C1
C1
C1

1
2

C1
C1

I. P.
V. A.
B.B.

1
2

B3
B1

1

B1

F. A. N.
G. O.
R. D.
S. C.

1

B1

I. D. V.

Note

Contratto part-time sino al 19.10.2014

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi
dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.)
Il Comune di Dervio, durante il precedente mandato, non è mai stato commissariato.

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi
dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare
l'eventuale ricorso, sempre nel periodo del precedente mandato, al fondo di rotazione di cui all'art.
243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012)
Nel periodo del precedente mandato l’Ente non ha dichiarato né il dissesto finanziario, né il
predissesto, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-quinques del
TUEL o al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nell'ultimo rendiconto
approvato)
L’ente nel rendiconto 2013, rispetta 9 parametri su 10, di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno in data 22/2/2013, come da prospetto
allegato al rendiconto. Dalla certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini
dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, allegata al rendiconto di
gestione 2013, risulta positivo il parametro relativo al volume dei residui passivi.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1.Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(in euro)

Entrate correnti

2009

2010

2011

2012

2013

2.568.947,39

2.497.767,39

2.306.252,05

2.300.150,32

2.441.801,24

- 4,9%

218.774,99

497.152,11

740.759,78

654.623,60

415.583,29

+ 89,5%

64.791,77

576.466,00

60.420,00

339.500,00

0,00

-100%

2.852.514,15

3.571.385,50

3.107.431,83

3.294.273,92

2.857.384,53

Titolo 4 - Entrate da alienazioni
e trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Totale

Percentuale
di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

SPESE
(in euro)

2009

2010

2011

2012

Percentuale
di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2013

Titolo 1 - Spese correnti

2343915,78

2341373,85

1949209,57

2207394,48

2.059.334,66

12,14%

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

299112,22

1204088,89

1017614,87

1327062,76

415.583,29

+38,9%

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

82815,64

83571,60

99882,85

103883,06

116.634,39

+40,8%

Totale

2.725.843,64

3.629.034,34

3.066.707,29

3.638.340,30

2.591.552,34

PARTITE DI GIRO
(in euro)

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

2009.

2010

2011

2012

2013

Titolo 6 - Entrate da servizi per
conto di terzi

328872,24

235716,48

188043,95

199960,90

184.599,96

-43,86%-

Titolo 4 - Spese per servizi per
conto di terzi

328872,24

235716,48

188043,95

199960,90

182.597,19

-44,46%
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3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo.
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009

2010

2011

2012

2013

Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate

2.568.947,39

2497767,39

2306252,05

2300150,32

2.441.801,24

Spese Titolo I

2343915,78

2341373,85

1949209,57

2207394,48

2.059.334,66

82815,64

83571,60

99882,85

103883,06

116.634,39

142215,97

72821,94

257159,63

-11127,22

265.832,19

Rimborso prestiti parte
del Titolo III
Saldo di parte corrente

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate Titolo IV
Entrate Titolo V (**)
Totale Titoli (IV+V)
Spese Titolo II
Differenza di parte capitale

Preconsuntivo

2009

2010

2011

2012

218774,99

497152,11

740759,78

654623,60

415.583,29

64791,77

576466,00

60420,00

339500,00

0,00

283566,76

1073618,11

801179,78

994123,60

415.583,29

299112,22

1204088,89

1017614,87

1327062,76

41.5583,29

-15.545,46

-130.470,78

-216.435,09

-332.939,16

0,00

30.320,00

229.994,00

216.452,00

334.060,00

0,00

14.774,54

99.523,22

16,91

1.120,84

0,00

2013

Entrate correnti destinate
ad investimenti
Utilizzo avanzo
di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]
Saldo di parte capitale

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa”
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
(Ripetere per ogni anno dell'ultimo quinquennio)

Anno 2009
Riscossioni

(+)

2567963,91

Pagamenti

(-)

2157828,01

Differenza

410135,90

Residui attivi

(+)

613422,48

Residui passivi

(-)

896887,87

Differenza

-283465,39
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

126.670,51

Riscossioni

(+)

2590725,03

Pagamenti

(-)

2433565,13

Anno 2010

Differenza

157159,90

Residui attivi

(+)

1216376,95

Residui passivi

(-)

1431185,69

Differenza

-214804,74
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-57.648,84

Riscossioni

(+)

2147624,48

Pagamenti

(-)

1924201,80

Anno 2011

Differenza

223422,68

Residui attivi

(+)

1147851,30

Residui passivi

(-)

1330549,44

Differenza

-182698,14
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

40.724,54

Riscossioni

(+)

2543492,64

Pagamenti

(-)

2674742,63

Anno 2012

Differenza

-131249,99

Residui attivi

(+)

950742,18

Residui passivi

(-)

1163558,57

Differenza

-212816,39
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-344.066,38
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Anno 2013
Riscossioni

(+)

2.398.156,06

Pagamenti

(-)

2.088.857,65

Differenza

309.298,41

Residui attivi

(+)

641.828,43

Residui passivi

(-)

685.291,88

Differenza

-43.463,45
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato
di amministrazione di cui:

2009

2010

265.834,96

2011

2012

Vincolato
Per spese in conto capitale

2013

37.341,00

5.483,00

90.853,54

143.424,95

75.706,66

91.814,34

91.897,98

203.593,96

126.411,24

299.837,95

13.848,95

331.989,66

294.447,50

269.836,19

375.544,61

143.004,29

429.370,64

Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione.
Descrizione

2009

2010

2011

2012

2013

Fondo cassa al 31 dicembre

1.081.076,20

1.013.063,90

1.156.049,85

320.080,20

464.016,42

Totale residui attivi finali

1.767.439,99

2.171.200,71

2.158.468,27

2.529.867,11

1.859.057,20

Totale residui passivi finali

2.554.068,69

2.914.428,42

2.938.973,51

2.706.943,02

1.893.702,98

294.447,50

269.836,19

375.544,61

143.004,29

429.370,64

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione
di cassa

NO

NO

NO

NO

NO
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3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione.
2009

2010

2011

2012

2013

Reinvestimento quote
accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

30.320,00

229.994,00

216.452,00

334.060,00

30.320,00

229.994,00

216.452,00

334.060,00

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

0,00
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4 - Gestione dei residui ultimo rendiconto approvato (certificato consuntivo-quadro 11).

RESIDUI ATTIVI

Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale Titoli 1+2+3
Titolo 4 - In conto capitale
Titolo 5 - Accensione di prestiti
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi
Totale Titoli 1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per rimborso di
prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per
conto di terzi
Totale Titoli 1+2+3+4

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)

186.309,61

143.189,84

1.926,31

184.383,30

41.193,46

234.041,67

275.235,13

69.104,45

45.276,11

2.458,34

66.646,11

21.370,00

11.431,40

32.801,40

386.953,90

228.344,73

9.478,58

377.475,32

149.130,59

259.805,93

408.936,52

642.367,96

416.810,68

13.863,23

628.504,73

211.694,05

505.279,00

716.973,05

1.775.627,11

771.008,18

77.438,88

1.698.188,23

927.180,05

132.271,94

1.059.451,99

103.975,26

30.210,00

103.975,26

73.765,26

0,00

73.765,26

7.896,78

3.307,37

0,00

7.896,78

4.589,41

4.277,49

8.866,90

2.529.867,11

1.221.336,23

91.302,11

2.438.565,00

1.217.228,77

641.828,43

1.859.057,20

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)

977.525,34

458.396,20

37.424,78

940.100,56

481.704,36

409.955,06

891.659,42

1.572.727,44

895.581,28

73.583,64

1.499.143,80

603.562,52

274.120,58

877.683,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.690,24

32.720,94

825,08

155.865,16

123.144,22

1.216,24

124.360,46

2.706.943,02

1.386.698,42

111.833,50

2.595.109,52

1.208.411,10

685.291,88

1.893.702,98
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4.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

RESIDUI

Esercizi
precedenti

2009

2010

2011

2012

2013

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

ATTIVI
Titolo I
Entrate
Tributarie
Titolo II
Trasferimenti
da Stato,
regione ed
altri enti
pubblici
Titolo IIII
Entrate
extratributarie
Titolo IV Entrate da
alienazioni
e
trasferimenti
di capitale
Titolo V
Entrate
derivanti
da accensioni
di prestiti
Titolo VI
Entrate da
servizi
per conto di
terzi
Totale

4.479,11

8.835,13

7.442,98

12.959,13

234.041,67

275.235,13

2.500,00

2.250,00

1.750,00

14.870,00

11.431,40

32.801,40

12.715,05

10.511,39

28.041,26

37.898,98

59.963,91

259.805,93

408.936,52

201.246,75

8.000,00

60.000,00

394.433,30

263.500,00

132.271,94

1.059.451,99

7.299,55

30.210,00

7.477,11

36.255,71

4.097,41

73.765,26

492,00

4.277,49

8.866,90

261.792,03

25.490,50

106.425,94

472.227,26

351.293,04

641.828,43

1.859.057,20

111.068,78

153.356,33

107.723,35

27.751,34

81.804,56

409.955,06

891.659,42

155.353,70

55.644,27

69.607,55

257.191,21

65.765,79

274.120,58

877.683,10

35.397,60

87.436,74

309,88

1.216,24

124.360,46

301.820,08

296.437,34

177.640,78

685.291,88

1.893.702,98

PASSIVI
Titolo I
Spese
correnti
Titolo II
Trasferimenti
da Stato,
regione ed
altri enti
pubblici
Titolo IIII
Rimborso di
prestiti
Titolo IV
Spese per
servizi
per conto
terzi
Totale

284.942,55

147.570,35
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4.2 - Rapporto tra competenza e residui.

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

2009

2010

2011

2012

2013

21,47 %

22,15 %

16,45%

17,82%

23,31 %

5 - Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente nell’ultimo quinquennio;
considerato che la popolazione residente è stata fluttuante attorno ai 2.700 abitanti, il Comune di
Dervio è soggetto al patto di stabilità dal 2013.
[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. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità
2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dell’anno 2013)]
2009

2010

2011

2012

2013

NS

NS

NS

NS

S

5.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Il Comune di Dervio è stato soggetto al patto di stabilità interno dal 2013.
Per il 2013 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno.
5.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
Per il 2013 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno.
6 - Indebitamento
6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:
[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)]
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2009.

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

2010

2011

2012

2013

2.313.938,78

2.802.207,72

2.762.744,00

2.998.361,81

2.906.809,05

2728

2774

2755

2784

2692

848,22

1010,17

1002,81

1077,00

1079,80
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6.2 - Rispetto del limite di indebitamento:
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del
T.U.E.L.)

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

2009.

2010.

2011

2012

2013

.3,98%

3,78 %

4,36%

4,35%

4,95 %

6.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata:
(Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare
il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente,
valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato)
Il Comune di Dervio non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati e conseguentemente non
vengono indicati i relativi flussi positivi e negativi.
7 - Conto del patrimonio in sintesi.
(Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato.)
Anno 2013

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2012

Variazioni da
conto finanziario

7.344,00
14.228.189,69 1.000.397,82
15.235.931,51 -

Variazioni da
altre cause

152.504,68

7.344,00

-

741.293,05

14.816.978,06

9.678,81
142.825,87

1.010.076,63
733.949,05

Rimanenze
Crediti

Totale attivo circolante

2.568.856,04 -

670.809,91 -

236,05

Conti d'ordine

1.897.810,08
-

320.080,20
2.888.936,24 -

143.936,22
526.873,69 -

464.016,42
236,05

Ratei e risconti

Totale dell'attivo

15.827.054,69
-

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

31/12/2013

2.361.826,50
-

18.124.867,75 1.517.941,52

669.699,56

733.713,00

18.188.881,19

-696.505,34

3.229,92

824.666,10
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Passivo
Patrimonio netto

4.995.210,16

Conferimenti

8.942.294,28

415.583,29

Debiti di finanziamento

2.998.361,81 -

116.634,39

977.525,34 -

85.865,92

Debiti di funzionamento

-

140.052,47

4.855.157,69
9.357.877,57

25.081,63

2.906.809,05
891.659,42

Debiti per anticipazione di
cassa

-

Debiti somme anticip. terzi

156.690,24 -

Altri debiti

32.329,78

54.785,92

Totale debiti

124.360,46

1.461,00 -

4.187.363,31 -

233.369,09

3.229,92

53.017,00

21.851,71

3.975.845,93

118.200,76

18.188.881,19

3.229,92

824.666,10

Ratei e risconti

18.124.867,75

Totale del passivo
Conti d'ordine

1.517.941,52

182.214,20 -696.505,34

7.2 - Conto economico in sintesi. (Quadro 8 quinquies del Certificato al conto consuntivo)
L’Ente non è tenuto alla redazione del conto economico.
7.3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo)
QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (2)
(Dati in euro) (1)
Descrizione

2009

2010

2011

2012

2013

Sentenza esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi,
aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di
occupazione d’urgenza per opere di
pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
Lavori pubblici di somma urgenza**

90.405,00 **

Totale

** In data 22.07.2013 il Consiglio Comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 191
comma 3 e dell’art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 conseguente all’effettuazione degli interventi di somma
urgenza per la ricostruzione della strada per Pianezzo a seguito di evento franoso.
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QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA (2)
(Dati in euro) (1)
Descrizione

2009

Procedimenti di esecuzione
forzata

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

0,00

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare
il valore:
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, come da attestazione agli atti degli uffici.

8 - Spesa per il personale:
8.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2009

2010

2011

2012

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

549.080,30

549.080,30

549.080,30

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

511.898,72

531.941,59

501.056,65

SI

Rispetto del limite
Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti

SI

21,84 %

SI

28,02 %

2013

657.572,63
582.698,13
- componenti
escluse
= 551.142,01
SI

28,44 %

582.698,13

565.491,23
SI

26,4 %

27,46 %

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

Nota : il Comune di Dervio è sottoposto al patto di stabilità dal 2013. Per gli anni 2009, 2010 e
2011 il riferimento del limite è al 2004, mentre per il 2012 il riferimento è rispetto al 2008 , infine,
per il 2013 l’importo limite di spesa ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 è rispetto al
2012.
8.2 - Spesa del personale pro-capite:
2009
Spesa personale*
Abitanti

2010

215,95

2011

235,20

2012

198,49

2013

205,56

210,06

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti:
2009
Abitanti
Dipendenti al 31.12
( compresi i T.D.)
Abitanti .
Dipendenti

2010.

2011

2012

2013

2728

2774

2755

2784

2692

14

16

15

16

15

194,86

173,37

172,19

174

179,47
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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.
Attualmente l’amministrazione rispetta la disposizione relativa al 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.
Nell’anno 2009 l’importo della spesa impegnata per il lavoro flessibile ammonta ad € 51.524,60;
Nell’anno 2013 l’importo della spesa impegnata per il lavoro flessibile ammonta ad € 35.049,39

8.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:
Le aziende speciali e Istituzioni sono fattispecie non presenti

8.7 - Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
2009
Fondo risorse decentrate

39.400,41

2010
43.386,97

2011
40.601,64

2012
32.374,63

2013
32.828,26

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 sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma
30 della legge 244/2007

PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
9 - Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo:
(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)
Il Comune di Dervio non 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.
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- Attività giurisdizionale:
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il
contenuto)
Il Comune di Dervio non è stato oggetto di sentenze
2 - Rilievi dell'Organo di revisione:
(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa
riportarne in sintesi il contenuto)
L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del revisore
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI
11. Organismi controllati:
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito
nella legge n. 135/2012)
Non ci sono società o organismi controllati dal Comune di Dervio ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile

11.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?
NON RICORRE LA FATTISPECIE

11.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
Non ci sono società o organismi controllati dal Comune di Dervio di cui al punto precedente

11.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
NON PRESENTE LA FATTISPECIE in quanto le società partecipate dal Comune non sono società
controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
11.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli
indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

Di seguito sono riportati i dati di esercizio di Idrolario srl e Silea Spa
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2012 *
Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo
di attività (3) (4)
A

B

C

Fatturato
registrato
o valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda
o società (6)

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo

srl

008

44.660.730,00

0,65

25.984.713,00

141.402,00

spa

005

29.546.221,00

1,31

30.226.681,00

1.524.229,00
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

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

11.5 - Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n. 244):
Non presenti
Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta
dal responsabile del servizio finanziario dr.ssa Nadia Patriarca.
Dervio , 18.08.2014

Timbro

Il Sindaco
F.to Davide Vassena
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