
COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009/2014 

 

 

Premessa  

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

 

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. 

 

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, nei tre giorni successivi, trasmessa (unitamente 

alla certificazione del revisore) alla competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

La relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale del comune entro i sette giorni 

successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione, con l’indicazione della data di 

trasmissione alla magistratura contabile. 

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

adempimenti di legge in materia  per  operare  un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati  ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.    

 



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 contabili dell’esercizio 2013 esposti sono dedotti dallo schema di rendiconto della gestione 

2013 approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 21/03/2014 con verbale n. 23. 

 

 

PARTE I - DATI GENERALI  

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013 risulta di n. 2.272 abitanti 

L’andamento della popolazione durante il quinquennio è stato il seguente: 

anno 2009 abitanti 2.305 

anno 2010 abitanti 2.312 

anno 2011 abitanti 2.310 

anno 2012 abitanti 2.292 

 

1.2 Organi politici  

GIUNTA:  Sindaco Antecini Valeria 

Assessori Monchelato Liliana Teresa, Zerbato Silvano, Cracco Adriano, Trevisan Mattia (fino al 

2011) 

CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri: Monchelato Liliana Teresa, Raniero Matteo, Trevisan Mattia, Zerbato Silvano, Repele  

Nereo, Belluzzo Miro, Cracco Adriano, Nizzaro Enrico, Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, 

Farinon Lorella, Cavaliere Giuseppe. 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Segretario: in convenzione con il Comune di Chiampo e San Pietro Mussolino fino al 31/12/2013 

(Scarpari Dott. Emilio e Sorrentino Dott.ssa Maddalena) dal gennaio 2014 a scavalco il Dott. Livio 

Bertoia 

Numero posizioni organizzative: 3: area amministrativa Dott.ssa Mingardi Monica Elena, area 

contabile Dott. Livio Bertoia, area tecnica Arch. Alberto Cisco. 

Numero totale personale dipendente: 7 (3 area amministrativa, 1 area contabile, 3 area  tecnica) 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: l’ente non è commissariato nel periodo del mandato 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis., 



non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del 

contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  l’ente è riuscito, seppur tra grandi difficoltà, ad 

esplicare la propria attività istituzionale, la normale attività di gestione, adeguandosi ai vari tagli di 

trasferimenti statali con conseguente diminuzione, ove possibile, delle spese correnti. L’intera 

struttura ha cercato di adempiere agli adempimenti disposti dalle normative succedutesi nel 

tempo assicurando i servizi di propria competenza. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del TUOEL): il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 

all’inizio del mandato erano 0 su  10 ed alla fine del mandato risultano 0 su 10 certificando gli 

equilibri della gestione finanziaria. 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Parametri 

positivi 

 

1 su 10 

(indebitamento) 

 

2 su 10 (risultato 

di gestione 

negativo e 

indebitamento) 

2 su 10 

(risultato di 

gestione 

negativo e 

indebitamento) 

2 su 10 

(residui passivi e 

indebitamento) 

1 su 10 

(residui 

passivi) 

 

Un notevole sforzo è stato fatto negli anni 2012 e 2013 per ridurre sensibilmente il debito per 

finanziamenti mediante la restituzione anticipata di alcuni prestiti alla Cassa DDPP Spa e per il 

pagamento dei debiti di parte corrente anche in condizioni di assenza di liquidità. 

 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa:  le deliberazioni di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare 

approvate durante il mandato elettivo sono le seguenti: 

 

6 28/04/2010 MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA SULLE 

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ESENZIONE PASSI CARRABILI. 

54 23/12/2010 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI IN ECONOMIA. 

55 23/12/2010 MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

56 23/12/2010 APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLE 

DISPOSIZIONI RECATE DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 

3 16/03/2011 MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 

11/2004. ART. 6 DPR 380/2001. COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 



18 07/06/2011 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

50 30/11/2011 APPROVAIZONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E 

DEI SERVIZI IN ECONOMIA. 

8 04/07/2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

12 04/07/2012 MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. 

32 29/11/2012 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 

SOVRACOMUNALE. 

8 30/04/2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. 

17 15/10/2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 

 

2. Attività tributaria 

2.2.1. ICI/Imu: nella seguente tabbella sono riportate le principali aliquote applicate (abitazione 

principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu) 

 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 5,5 5,5 5,5 5,00 0,00 

Detrazione abitazione principale 104,00 104,00 104,00 200,00 0,00 

Altri immobili e aree edificabili 6,5 6,5 6,5 8,6 7,6 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: l’aliquota massima applicata in tutti gli anni è stata dello 0,8 senza fascie 

di esenzione ed senza differenziazioni di aliquote. 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti:  vengono indicati i tassi di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-

capite:  

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARES 

Tasso di copertura 80,26% 76,86% 79,84% 91,76% 100 

Costo del servizio procapite € 81,82 € 80,38 € 75,94 € 72,96 € 77,87 

 

3. Attività amministrativa. 

 

Nel corso del mandato, sono state approvate n. 214 delibere di Consiglio Comunale e n. 398 delibere di 

Giunta Comunale fino al 21/03/2014. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Fino all’anno 2012, il Comune non disponeva di un sistema di controlli interni: a seguito della nuova 

disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal 2013 l’ente 

usufruisce di un proprio sistema, disciplinato dall’apposito Regolamento comunale dei controlli interni 

approvato con delibera n. 8 del 30/04/2013.  



3.1.1. Controllo di gestione:  i principali obiettivi amministrativi sono descritti nella relazione 

previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione  e indirizzati ai responsabili della 

aree amministrativa, contabile e tecnica. La verifica viene effettuata nel corso dell’esercizio con la 

deliberazione consiliare da adottare entro il 30 settembre di ogni anno e, in maniera conclusiva, 

con l’approvazione della relazione della Giunta Comunale al rendiconto della gestione dell’anno 

precedente. 

 Proncipali investimenti per lavori pubblici e investimenti attivati nel quinquennio: 

ANNO 2009 

Sono stati assunti impegni di spesa per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- € 1.423,20 per acquisto di attrezzature per il parco giochi di Via Vivaldi; 

- € 2.910,76 per l’acquisto di un fax, due personal computer per gli uffici ed un pc 

portatile per il Sindaco; 

- € 5.709,25 per contributi regionali a soggetti privati per l’eliminazione di barriere 

architettoniche; 

- € 15.000,00 per lavori di adeguamento dell’isola ecologica di Via Pini; 

- € 2.318,18 per trasferimenti al Comune di Chiampo per servizi in convenzione di 

potenziamento del SIT informatico; 

- € 4.294,00 per trasferimenti al Comune di Chiampo per servizi culturali e sociali in 

convenzione; 

- € 72.000,00 per eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare di 

Molino; 

- € 1.720,00 per acquisto di mobili e arredamenti per le scuole elementari di Molino; 

- € 19.253,02 per sistemazione e asfaltatura delle vie Roma, Gassa e Mettifoghi; 

- € 400.000,00 per sistemazione della strada della Molino-Altissimo; 

- € 400.000,00 per sistemazione della strada in loc. Zerbati a seguito di movimenti 

franosi; 

- € 1.604,040 per l’acquisto di banchi e sedie per la scuola media; 

- € 12.495,16 per manutenzione straordinaria alla scuola media ed alla palestra; 

- €  34.349,51 per trasferimenti al Comune di Crespadoro quale co-finanziamento dei 

lavori di messa in sicurezza della scuola media; 

per un importo totale di € 973.077,48 (titolo II spesa). 

ANNO 2010 

Sono stati assunti impegni di spesa per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- € 5.950,00 per acquisto di attrezzature per il parco giochi di Via Ronco; 

- € 6.042,00 per l’incarico professionale di gestione della gara del servizio di distribuzione 

del gas metano nel Comune di Altissimo mediante concessione 

- € 1.970,00 per l’acquisto di un personal computer per gli uffici da utilizzare per l’albo on 

line a disposizione dei cittadini; 

- € 1.050,00 per l’acquisto di arredi e attrezzature per l’ala ovest del municipio 

- € 4.000,00 per trasferimenti ad Agno Chiampo Ambiente Srl per maggiori oneri anno 

2009 



- € 14.420,00 per trasferimenti al Comune di Chiampo per servizi in convenzione di 

realizzazione del P.A.T.I. integrato; 

- € 2.000,00 per trasferimenti al Comune di Chiampo per informatici di gestione e 

salvataggio delle banche dati; 

- € 194.448,86 per lavori di pertinenza della scuola G. Marconi di Via Pini; 

- € 2.000,00 per l’acquisto di arredi per le scuole elementari; 

- € 256.000,00 per l’asfaltatura di vari tratti di strade comunali; 

- € 13.000,00 per sistemazione di strade danneggiate dagli eventi alluvionali; 

- € 5.700,00 per trasferimenti al Comune di Chiampo per assistenza tecnica al progetto di 

realizzazione della pista cicloturistica intercomunale Valle del Chiampo; 

- € 11.878,00 per manutenzione straordinaria alla scuola media; 

- € 32.942,83 per trasferimenti al Comune di Crespadoro quale co-finanziamento dei 

lavori di sistemazione della scuola media; 

per un importo totale di € 551.401,69 (titolo II spesa). 

ANNO 2011 

Sono stati assunti impegni di spesa per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- € 6.042,00 per l’incarico professionale di gestione della gara del servizio di distribuzione 

del gas metano nel Comune di Altissimo mediante concessione 

- € 3.663,88 per incarico professionale per indagine geognostica e sondaggi sulla strada 

di Via Antoniazzi a seguito del cedimento 

- € 1.849,99 per incarico professionale per progetto di sostituzione degli infissi della 

scuola G. Ungaretti 

- € 887,00 per l’acquisto di un personal computer per l’u.t.c. e di un fax per gli uffici  

- € 3.447,07 per lavori di sistemazione dell’isola ecologica di Via Pini 

- € 7.355,40 per trasferimenti al Comune di Chiampo per la realizzazione del P.A.T.I. in 

convenzione 

- € 15.600,00 per servizi in convenzione di realizzazione del P.A.T.I. integrato e per 

aggiornamento del P.R.G. nel SIT; 

- € 8.430,02 per finanziamento della perizia di variante dei lavori di asfaltatura di vari 

tratti di strade comunali 

- € 538.646,00 per sistemazione di strade danneggiate dagli eventi alluvionali 

- € 56.771,16 per lavori di sistemazione del campo sportivo di via Campanari 

per un importo totale di € 642.692,52 (titolo II spesa). 

ANNO 2012 

Sono stati assunti impegni di spesa per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- € 629,20 per l’acquisto di un personal computer per l’ufficio anagrafe 

- € 1.046,65 per l’installazione di un termoconvettore alle scuole elementari 

- € 7.975,00 per la sistemazione della strada di Via Lasta con fondi propri 

- € 27.420,00 per la sistemazione delle strade di Via Fochesati e Gromenida con 

trasferimenti da altri enti 

- € 60.000,00 per il finanziamento della quota a carico del Comune di Altissimo dei lavori 

di realizzazione della pista cicloturistica Valle del chiampo 



- € 202.639,89 per lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione infissi alla scuola 

media convenzionata G. Ungaretti 

- € 4.278,56 per prestazioni professionali per l’accatastamento della scuola media G. 

Ungaretti e spogliatoi 

- € 629.200,00 per acquisizione degli impianti di distribuzione del gas di Molino a seguito 

di nuova concessione del servizio 

per un importo totale di € 933.189,30 (titolo II spesa). 

ANNO 2013 

Sono stati assunti impegni di spesa per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- € 3.300,00 per lavori di manutenzione alle scuole elementari 

- € 7.502,57 per acquisto di attrezzature informatiche e arredi alle scuole elementari 

- € 49.346,55 per sistemazione delle strade in Via Roma, Mettifoghi e Garavoglia 

- € 79.565,20 per la sistemazione delle strade in Via Antoniazzi, Cavaliere e Mecchero 

- € 5.000,00 per il manutenzione delle reti di pubblica illuminazione 

per un importo totale di € 144.714,32 (titolo II spesa). 

3.1.2. Valutazione delle performance: la valutazione delle P.O. è stata operata dall’OIV e 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12/12/2013 

3.1.3. Società partecipate:  

Acque del Chiampo Spa per la gestione del servizio idrico integrato 

Agno Chiampo Ambiente Srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. 

3.1.4 Convenzioni e accordi con altri enti pubblici e privati: 

Tra le principali disposizioni deliberate dall’amministrazione ricordiamo le seguenti: 

ANNO 2009 

D.C.C. n. 5 del 13/03/2009 “Approvazione convenzioner per l’attività dell’Agenzia GIADA” 

D.C.C. n. 18 del  21/04/2009 “Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del 

servizio informativo tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino” 

D.C.C. n. 57 del 26/11/2009 “Approvazione convenzione con la scuola dell’infanzia "Maria 

Immacolata" di  Altissimo.” 

D.C.C. n. 58 del 26/11/2009 “Approvazione convenzione tra i Comuni di Altissimo, Crespadoro, San 

Pietro Mussolino e l’Istituto Ccomprenvivo G. Ungaretti per trasferimenti ordinari.” 

Inoltre sono state assunte le seguenti deliberazioni di rilevanza intercomunale per la gestione di 

servizi: 

D.C.C. n. 26 del 19/07/2009 “Approvazione modifiche Statuto della Società Acque del Chiampo 

SPA.” 



D.C.C. n. 27 del 19/07/2009 “Dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Società 

Acque del Chiampo SPA nella Società Pulistrade SRL” 

D.C.C. n. 28 del 19/07/2009 “Approvazione modifiche statuto A.T.O. Vicentino R.U. – Quote di 

partecipazione e spese di funzionamento.” 

D.C.C. n. 50 del 29/10/2009 “Presa d’atto scioglimento del Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi 

Urbani delle Valli dell’Agno e del Chiampo a seguito costituzione ATO Rifiuti.” 

ANNO 2010 

D.C.C. n. 8 del 28/04/2010 “Approvazione schema di convenzione con la Casa di Riposo S. Antonio 

per l`erogazione di servizi assistenziali 

D.C.C. n. 9 del 28/04/2010 “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Altissimo e la 

Soc. Coop. Don Lugani Onlus che gestisce la residenza Montalbieri di Valdagno per l’erogazione di 

servizi assistenziali agli anziani” 

D.C.C. n. 10 del 28/04/2010 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Altissimo e 

Crespadoro per il trasporto scolastico” 

D.C.C. n. 35 del 25/11/2010 “Approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Vicenza e il 

Comune di Altissimo per l’adesione al servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti e di piccoli 

quantitativi di materiali contenenti amianto nel territorio della Provincia di Vicenza” 

D.C.C. n. 11 del 28/04/2010 “Concessione del servizio di distribuzione gas metano. Avvio del 

procedimento: approvazione convenzione di funzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000” 

D.C.C. n. 14 del 25/06/2010 “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Altissimo e i 

Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino per la gestione in forma associata di una infrastruttura 

di storage, backup, distaster recovery e desktop virtualization” 

D.C.C. n. 27 del 26/07/2010 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Altissimo, 

Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino per la redazione  del Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) integrale” 

D.C.C. n. 57 del 23/12/2010 “Approvazione convenzione tra i Comuni di Altissim, Chiampo, 

Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino per la costituzione dell’organismo indipendente di 

valutazione (O.I.V.) in forma associata ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009. 

ANNO 2011 

D.C.C. n. 8 del 28/04/2010 “Approvazione schema di convenzione con la Casa di Riposo S. Antonio 

per l`erogazione di servizi assistenziali 

D.C.C. n. 9 del 28/04/2010 “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Altissimo e la 

Soc. Coop. Don Lugani Onlus che gestisce la residenza Montalbieri di Valdagno per l’erogazione di 

servizi assistenziali agli anziani” 



D.C.C. n. 10 del 28/04/2010 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Altissimo e 

Crespadoro per il trasporto scolastico” 

D.C.C. n. 35 del 25/11/2010 “Approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Vicenza e il 

Comune di Altissimo per l’adesione al servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti e di piccoli 

quantitativi di materiali contenenti amianto nel territorio della Provincia di Vicenza” 

D.C.C. n. 1 del 16/03/2011 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Altissimo, 

Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino per la valorizzazione e la promozione della 

Lessinia Vicentina – Alta Valle del Chiampo e disciplinare di adesione al progetto” 

D.C.C. n. 28 del 28/07/2011 “Convenzione tra i Comune di Arzignano ed il Comune di Altissimo per 

l’utilizzo del Rifugio del Cane di Arzignano” 

D.C.C. n. 45 del 30/11/2011 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra 

l’Amministrazione Provinciale di Vicenza e il Comune di Altissimo per l’effettuazione del servizio di 

trasporto scolastico a favore degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie superiori” 

D.C.C. n. 46 del 30/11/2011 “Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma 

associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, 

Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

e Zermeghedo” 

D.C.C. n. 47 del 30/11/2011 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Chiampo, San 

Pietro Mussolino e Altissimo per il servizio informatico” 

D.C.C. n. 53 del 29/12/2011 “Approvazione convenzione con altri comuni per la gestione di gara 

pubblica unica per affidamento servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani” 

D.C.C. n. 54 del 29/12/2011 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Altissimo, 

Crespadoro, San Pietro Mussolino e l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per trasferimenti ordinari 

alle scuole” 

ANNO 2012 

D.C.C. n. 4 del 15/03/2012 “Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma 

associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Piestro 

Mussolino” 

D.C.C. n. 5 del 15/03/2012” Approvazione schema di convenzione per l’affidamento dei servizi di 

gestione, custodia e piccola manutenzione del campo sportivo ed aree verdi adiacenti alla scuola 

secondaria di primo grado G. Ungaretti di Via Bauci 27” 

D.C.C. n. 6 del 15/03/2012 “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Altissimo e il 

gruppo sportivo parrocchiale per la gestione degli impianti sportivi siti in Via Campanari” 



D.C.C. n. 17 del 31/08/2012 “Approvazione schema di convenzione tra i Comune di Altissimo e 

Crespadoro per il trasporto scolastico A.S. 2012/2015” 

D.C.C. n. 18 del 31/08/2012 “Approvazione convenzione con la scuola dell’infanzia "MARIA 

IMMACOLATA" di Altissimo anni 2012/2015” 

D.C.C. n. 24 del 26/09/2012 “Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali 

compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo ai sensi dell’art. 3, comma 2, della 

L.R. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006/2012” 

D.C.C. n. 31 del 29/11/2012 “Approvazione schema di convenzione tra Comune di Altissimo e 

Comune di Crespadoro per la gestione della scuola secondaria statale di 1^ grado G. Ungaretti ed 

impianti sportivi” 

ANNO 2013 

D.C.C. n. 3 del 28/02/2013 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Altissimo, 

Crespadoro e San Pietro Mussolino e l’Istituto Comprensuvi G. Ungaretti per trasferimenti ordinari 

alle scuole aa.ss.  2012/2013, 2013/2014 E 2014/2015.” 

D.C.C. n. 4 el 28/02/2013 ”Approvazione schema di convenzione con il C.S.A. Chiampo e alta valle 

per l’erogazione di servizi assistenziali a persone residenti ad Altissimo.” 

D.C.C. n. 29 del 28/11/20132 “Scioglimento anticipato convenzione per lo svolgimento in forma 

associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di altissimo, Chiampo e San Pietro 

Mussolino.” 

 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

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

ENTRATE 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

ENTRATE CORRENTI 1.341.457,14 1.501.131,16 1.361.174,93 1.528.629,07 1.413.762.28 

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

823.911,72 

 

 

221.329,24 

 

 

169.121,38 

 

 

932.244.41 

 

341.207,76 

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI  

PRESTITI 

150.000,00 

 

 

 

317.916,86 

 

 

 

475.446,00 0,00 

 

 

0,00 

 

TOTALE 2.315.38,86 2.040.377,26 2.005.742,31 2.460.873,48 1.754.970,04 

 



SPESE 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

1.297.948,84 

 

1.437.167,42 

 

 

1.316.943,53 

 

 

1.317.008,60 

 

 

1.282.369,23 

 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

973.077,48 

 

 

551.401,69 

 

 

642.692,52 

 

 

933.189,30 

 

 

144.714,32 

 

 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

77.218,30 

 

 

85.144,00 

 

132.565,06 

 

232.244,30 

 

459.961,81 

 

TOTALE  2.348.244,62 2.073.713,11 2.092.201,11 2.482.442,20 1.887.045,36 

 

PARTITE DI GIRO  

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

TITOLO 6 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 

118.258,49 

 

 

120.353,17 

 

112.012,84 

 

101.642,10 

 

 

 

94.292,75 

 

TITOLO 4 SPESE PER SERVZI 

PER CONTO DI TERZI 

118.258,49 120.353,17 112.012,84 101.642,10 94.292,75 

 

 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 

 

1.341.457,14 

 

1.501.131,16 

 

1.361.174,93 

 

1.528.629,07 

 

1.413.762,28 

 

Spese titolo I 1.297.948,84 1.437.167,42 1.316.943,53 1.317.008,60 1.282.369,23 

Rimborso prestiti parte del 

titolo III  

77.218,30 85.144,00 132.565,06 232.244,30 459.961,81 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa corrente 

37.699,74 23.480,59 51.334,62 73.156,01 42.237,94 

Entrate da trasferimenti del 

titolo IV destinate 

all’estizione anticipata di 

mutui 

    283.36,83 



Saldo di parte corrente  3.989,74 2.300,33 -21.124,08 52.532,18 35,01 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 823.911,72 221.329,24 169.121,38 932.244,41 341.207,76 

Entrate titolo V ** 150.000,00 317.916,86 475.446,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V) 973.911,72 539.246,10 644.567,38 932.244,41 341.207,76 

Spese titolo II 973.077,48 551.401,69 642.692,52 933.189,30 144.714,32 

A dedurre entrate da 

trasferimenti del titolo IV 

destinate all’estizione 

anticipata di mutui 

0,00 0,00 0,00 0,00 -283.365,83 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale  

1.687,05 14.144,36 14.000,00 12.971,66 86.872,39 

SALDO DI PARTE CAPITALE  2.521,29 1.988,77 0,00 12.026,77 0,00 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

Anno 2009 

 RESIDUI COMPETENZA CASSA 

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2009   390.454,52 

Riscossioni 829.624,43 1.262.156,86 2.091.781,29 

Pagamenti 1.090.389,53 1.252.116.34 2.342.505,87 

Fondo di cassa al 31.12.2009   139.729,94 

Residui attivi 614.445,26 1.171.470,49 1.785.915,75 

Residui passivi 673.633,97 1.214.386,77 1.888.020,74 

Differenza   -102.104,99 

Avanzo di amministrazione al 31.12.09   37.624,95 

- di cui vincolato per investimenti   14.144,36 



- di cui non vincolato   23.480,59 

Anno 2010 

 RESIDUI COMPETENZA CASSA 

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2010   139.729,94 

Riscossioni 673.257,35 1.443.575,83 2.116.833,18 

Pagamenti 674.648,34 1.311.758,77 1.986.407,11 

Fondo di cassa al 31.12.2010   270.156,01 

Residui attivi 1.048.434,03 717.154,60 1.765.588,63 

Residui passivi 1.088.096,70 882.307,51 1.970.404,21 

Differenza   -204.815,58 

Avanzo di amministrazione al 31.12.10   65.340,43 

- di cui vincolato per investimenti   14.005,81 

- di cui non vincolato   51.334,62 

 

Anno 2011 

 RESIDUI COMPETENZA CASSA 

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2011   270.156,01 

Riscossioni 937.012,70 1.993.681,02 2.930.693,72 

Pagamenti 1.128.546,02 1.927.087,24 3.055.633,26 

Fondo di cassa al 31.12.2011   145.216,47 

Residui attivi 767.242,43 542.026,22 1.309.268,65 

Residui passivi 673.278,65 695.078,80 1.368.357,45 

Differenza   -59.088,80 

Avanzo di amministrazione al 31.12.11   86.127,67 

- di cui vincolato per investimenti   12.971,66 

- di cui non vincolato   73.156,01 

 



Anno 2012 

 RESIDUI COMPETENZA CASSA 

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2012   145.216,47 

Riscossioni 739.285,24 2.303.967,91 3.043.253,15 

Pagamenti 933.427,70 2.060.776,92 2.994.204,62 

Fondo di cassa al 31.12.2012   194.265,00 

Residui attivi 537.975,84 472.445,38 1.010.421,22 

Residui passivi 335.370,80 737.205,09 1.072.575,89 

Differenza   -62.154,67 

Avanzo di amministrazione al 31.12.12   132.110,33 

- di cui vincolato per investimenti   4.205,68 

- di cui non vincolato   127.904,65 

 

Anno 2013 

 RESIDUI COMPETENZA CASSA 

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2013   194.265,00 

Riscossioni 707.445,62 1.825.558,91 2.533.004,53 

Pagamenti 745.696,09 1.779.527,17 2.525.223,26 

Fondo di cassa al 31.12.2013   202.046,27 

Residui attivi 269.219,60 360.458,43 629.678,03 

Residui passivi 240.706,45 538.565,49 779.271,94 

Differenza   -149.593,91 

Avanzo di amministrazione al 31.12.13   52.452,36 

- di cui non vincolato   52.452,36 

 

 



 

Risultato di 

amministrazione 

di cui: 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Per spese in 

conto capitale 

14.144,36 14.005,81 12.971,66 4.205,68 0,00 

Non vincolato 23.480,59 51.334,62 73.156,01 127.904,65 52.452,36 

Totale 37.624,94 65.340,43 86.127,67 132.110,33 52.452,36 

 

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

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 

31 dicembre 

139.729,94 270.156,01 145.216,47 194.265,00 202.046,27 

Totale residui 

attivi finali 

1.785.915,75 1.765.588,63 1.309.268,65 1.010.421,22 629.678,03 

Totale residui 

passivi finali 

1.888.020,74 1.970.404,21 1.368.357,45 1.072.575,89 779.271,94 

Risultato di 

amministrazione   

37.624,95 65.340,43 86.127,67 132.110,33 52.452,36 

Utilizzo 

anticipazione di 

cassa 

NO NO SI SI SI 

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spese correnti in sede 

di assestamento 

37.699,74 23.480,59 51.334,62 0,00 16.408,94 

Spese di investimento 1.687,05 14.144,36 14.000,00 12.971,33 86.872,39 

Estinzione anticipata di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 73.156,01 28.829,00 

Totale 39.386,79 37.624,95 65.334,62 86.127,34 132.110,33 

 

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

Residui attivi al 31.12.13  

2010 e 

precedenti 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Totale residui 

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

7.105,78 

 

9.739,75 

 

12.383,43 216.154,53 

 

245.383,49 



TITOLO 2 

TRASFERIMENTI DA 

STATO, 

 REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

3.952,38 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

38.002,04 

 

 

 

37.078,21 

 

 

 

79.032,63 

TITOLO 3 

ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

2.440,29 

 

 

 

0,00 

 

 

1.533,48 

 

 

71.481,84 

 

 

75.455,61 

Totale 13.498,45 9.739,75 51.918,95 324.714,58 399.871,73 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

69.008,29 

 

 

 

 

32.125,00 

 

 

 

 

84.543,23 

 

 

 

19.301,55 

 

 

204.978,07 

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI  

PRESTITI 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

Totale 69.008,29 32.125,00 84.543,23 19.301,55 204.978,07 

TITOLO 6 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

5.886,15 

 

 

 

1.216,32 

 

 

 

1.283,46 16.442,30 

 

 

 

24.828,23 

TOTALE GENERALE 88.392,89 43.081,07 137.745,64 360.458,43 629.678,03 

 

Residui passivi al 

31.12.13 

2010 e 

precedenti 

2011 2012 2013 Totale residui 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

37.081,19 

 

 

19.868,62 

 

 

80.878,69 

 

 

396.745,02 

 

 

534.573,52 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

30.547,51 

 

 

4.800,00 

 

 

61.850,09 

 

 

138.169,32 

 

 

235.366,92 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

TITOLO 4 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

4.225,13 

 

 

436,96 

 

 

1.018,26 

 

 

3.651,15 

 

 

9.331,50 

TOTALE GENERALE 71.853,83 25.105,58 143.747,04 538.565,49 779.271,94 

 

 

 



5. Patto di Stabilità interno. 

L’Ente è soggetto al patto di stabilità solo nel 2013 ed è risultato adempiente e non ha subito 

sanzioni. 

(Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di 

concorso dall’anno 2013). 

 

6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente 

Le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) sono le seguenti: 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito 

finale 

1.752.846,04 1.950.094,75 2.292.975,69 2.060.731,39 1.600.769,58 

Popolazione 

residente 

2.305 2.312 2.310 2.292 2.272 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

760,45 843,47 

 

992,63 

 

899,10 

 

704,56 

 

Nel corso dell’anno 2013 è proseguita la riduzione dell’indebitamento dell’Ente intrapresa nel 2012:  

con deliberazioni n. 22 del 15/10/2013 e n. 26 del 28/11/2013 il Consiglio Comunale ha deciso l’estinzione 

anticipata di due mutui della Cassa Depositi e Prestiti: 

a) prestito di € 227.358,62 per danni alla viabilità comunale causati dall’alluvione del 2010; 

l’operazione libererà risorse annue per € 24.851,00 per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2026 pari 

all’importo della rata annua che non sarà più pagata con un risparmio conplessivo di € 323.063,00 

nel corso dei prossimi tredici anni ed è finanziata con i trasferimenti della Regione Veneto per 

calamità naturali erogati nel 2013; 

b) prestito di € 87.544,47 per sistemazione di strade comunali; che l’operazione di cui trattasi 

libererà risorse annue per € 19.778,18 per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018 pari all’importo 

della rata annua che non sarà più pagata con un risparmio conplessivo di € 98.890,90 nel corso dei 

prossimi cinque anni ed è finanziata in parte con i trasferimenti della Regione Veneto per calamità 

naturali erogati nel 2013 e in parte con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione del 2012. 

Pertanto, il debito per mutui e prestiti iscritto nel passivo del conto del patrimonio passa da € 2.060.731,39 

a fine 2012 a € 1.600.769,58 a fine 2013. 

Inoltre, la consistenza dei debiti di finanziamento rispetto alle entrate correnti risulta del 112 % e quindi 

inferiore al limite di stabilito dalla legge. 

 

 



6.2. Rispetto del limite di indebitamento.  

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui 

contratti rispetto alle entrate correnti determina l’indebitamento di ciascun anno,  ai sensi dell’art. 

204 del TUEL: 

L’ente ha rispettato i limiti di legge. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) 

 

7,02% 

 

7.15% 

 

6,42% 

 

7,17% 

 

6,16 

 

7. Conto del patrimonio relativo al primo anno di mandato (2009).  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

329.262,80 Patrimonio netto 1.402.645,76 

Immobilizzazioni 

materiali 

4.262.899,78   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

0   

rimanenze 0   

crediti 1.787.604,34   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0 Conferimenti 2.948.232,17 

Disponibilità liquide 139.729,94 debiti 2.168.618,62 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

totale 6.519.496,55 totale 6.519.496,55 

 

Conto del patrimonio relativo all’ultimo anno di mandato (2013).  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

374.353,99 Patrimonio netto 1.444.284,57 

Immobilizzazioni 

materiali 

6.676.926,71   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

0   

rimanenze 0   

crediti 631.047,29   



Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0 Conferimenti 4.295.415,09 

Disponibilità liquide 202.046,27 debiti 2.144.674,60 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

totale 7.884.374,26 totale 7.884.374,26 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Nel corso del 2011 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 34 del 7/09/2011 pari a € 520.446,00, iva compresa, relativo ai lavori di somma 

urgenza di pronto intervento per i dissesti franosi verificatisi in comune di Altissimo, in località 

“Molino” e in località “Gromenida”, nei mesi di novembre e dicembre 2010, nei confronti della 

ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro. Al finanziamento del debito fuori bilancio pari a 

complessivi € 520.446,00 è stato fronteggiato mediante: 

a) l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del 

Rendiconto della gestione 2010, per euro 14.000,00; 

b) fondi propri di bilancio per euro 13.000,00; 

c) contributi dalla Comunita’ Montana della Lessinia, accertato, per euro 18.000,00; 

d) assunzione di un mutuo per euro 250.000,00 ed un successivo mutuo di € 225.446,00 

 

8. Spesa per il personale.  

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 

270.148,00 270.148,00 270.148,00 311.673,27 304.548,66 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006 

277.884,93 302.858,03 268.668,76 304.548,66 294.517,57 

Rispetto del limite NO CON 

DEROGA 

NO CON 

DEROGA 

SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti 

21,41% 21,07% 21,62% 23,37% 20,83% 

 

 



8.2. Spesa del personale pro-capite:  

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Spesa 

personale* 

Abitanti 

 

120,56 

 

131,00 

 

116,31 

 

132,87 

 

129,63 

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Abitanti 

Dipendenti 

1 dipendente 

per 329 

abitanti 

1 dipendente 

per 330 

abitanti 

1 dipendente 

per 330 

abitanti 

1 dipendenti 

per 327abitanti 

1 dipendente 

per 324 

abitanti 

 

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. 

ANNO 2009: spesa sostenuta per contratti a tempo determinato per personale dell’ufficio 

segreteria e ufficio tecnico € 20.124,00 e spesa per co.co.co. € 5.344,00 

ANNO 2010: spesa sostenuta per contratti a termpo determinato per personale dell’ufficio 

anagrafe e ufficio tecnico € 16.648,00. 

 

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

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

8.6. L’ente non si trova nella situazione di dover verificare il rispetto dei limiti assunzionali dalle 

aziende speciali e dalle Istituzioni. 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse  

decentrate 

5.000,00 14.318,38 12.500,00 10.000,00 14.318,38 

  

L’ultimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è riferito al 2008-2009-2010-2011 ed è stato 

sottoscritto definitivamente il 17/09/2013. 

 

8.8. L’ente non 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).  

 

 

 

 

 



PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

Attività di controllo 

Nel corso del mandato, la Corte dei Conti ha regolarmente svolto la propria funzione chiedendo 

chiarimenti e/o delucidazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione. Da parte 

dell’ente sono state puntualmente fornite le informazioni richieste che sono state in parte accolte. 

Il Comune infatti è stato oggetto dei seguenti rilievi della Corte dei Conti: 

a) rilievi sul bilancio di previsione 2011 comunicati con deliberazione n. 196 del 08/02/2012: 

rilevate alcune criticità riferite ai debiti fuori bilancio derivanti dai lavori di ripristino della 

viabilità danneggiata dall’alluvione del 2010; 

b) rilievi sul rendiconto di gestione 2011 comunicati con deliberazione n. 139 del 05/11/2013: 

rilevate alcune criticità circa il ricorso all’anticipazione di tesoreria per mancanza di 

liquidità, approvazione del rendiconto oltre i termini stabiliti dalla legge, emergere di un 

disavanzo di gestione corrente superiore ai parametri di legge con l’invito di adottare ogni 

iniziativa utile a garantire ovvero a rafforzare gli equilibri di bilancio futuri; 

c) pronuncia n. 969 del 12/09/2012 con la quale la Corte si è riunita e ha invitato il Comune 

ad adottare le seguenti azioni: approvare il rendiconto di gestione entro il termine di legge; 

rispettare i vincoli posti dalla legge sulla spesa per il personale e sulla contrattatazione 

integrativa; monitorare il livello di indebitamento attivando tutte le azioni necessarie per 

rientrare nei parametri normativi previsti. 

 

L’Amministrazione Comunale, nel corso del 2012 e 2013 ha attivato e concretizzato le azioni 

necessarie ad eliminare le criticità accertate mediante approvazione del rendiconto di gestione nel 

termine del 30 aprile dell’anno successo, vigilanza delle spese del personale e approvazione della 

contrattazione decentrata integrativa, riducendo l’indebitamento con l’estinzione anticipata di 

diversi prestiti della Cassa DDPP.  

Attività giurisdizionale 

La Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto – 

ha effettuato degli accertamenti in merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2011 per € 

520.446,00 relativi ai lavori di ripristino della viabilità comunale danneggiata dalle frane di fine 

anno 2010 in occasione dell’alluvione. 

Il procedimento si è concluso con l’archiviazione da parte del magistrato istruttore in data 

20/04/2012. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: 

Il Revisore dei conti ha svolto regolarmente la sua attività che si è esplicitata in n. 56 verbali nel 

periodo 2009/2013 e nell’invio dei questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione 

al controllo della Corte dei Conti del Veneto.  

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:  



Nel corso dell’intero mandato il Comune ha cercato di rispettare gli obiettivi posti in materia di 

patto di stabilità per l’ann 2013 (primo anno di applicazione) nonché gli altri vincoli finanziari cui 

era sottoposto (spesa del personale, contrattazione decentrata, riduzione di spese, …). Tali 

adempimenti sono stati monitorati e verificati dal revisore dei conti nelle relazioni annuali sul 

bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione e sottoposti al controllo della Corte dei Conti. 

Al fine di contenere la spesa dell’ente sono stati adottati i seguenti provvedimenti:  

- le autorizzazioni di spesa ai vari uffici sono stati ridotte in maniera consistente al fine di 

ottemperare alle varie norme di contenimento della spesa, con particolare riferimento ai vincoli di 

cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, che sono stati sistematicamente rispettati.  

Non sono stati ancora determinati i fabbisogni standard applicabili al Comune.  

La cronica carenza di personale che caratterizza la gestione del nostro ente, ingessata dalla 

possibilità di assumere nuovo personale in relazione ai noti vincoli di legge, unitamente ai continui 

tagli delle risorse disponibili hanno determinato la necessità di impiegare la forza lavorativa 

esclusivamente per garantire un soddisfacente servizio all’utenza e l’impossibilità di destinare 

risorse umane e strumentali all’elaborazione di un sistema di misurazione dei servizi resi tramite 

indicatori quantitativi e qualitativi.  

 

Parte V – ORGANISMI CONTROLLATI 

 

Questo ente non ha avuto organismi controllati nel corso del quinquennio 2009/2013 

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. 

  

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2009 

Forma 

giuridica   

Tipologia 

azienda o 

società 

Campo di attività Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 

netto azienda 

o società 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Acque del 

Chiampo Spa 

Servizio idrico 

integrato 

38.537.228,00 2,40 38.293.311,00 128.863,00 

Agno Chiampo 

Ambiente Srl 

Raccolta, 

trasporto e 

smaltimento 

12.754.679,00 1,00 621.689,00 -493.579,00 



rifiuti solidi urbani 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2012 

Forma 

giuridica   

Tipologia 

azienda o 

società 

Campo di attività Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 

netto azienda 

o società 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Acque del 

Chiampo Spa 

Servizio idrico 

integrato 

43.560.586,00 2,40 41.388.926,00 948.898,00 

Agno Chiampo 

Ambiente Srl 

Raccolta, 

trasporto e 

smaltimento 

rifiuti solidi urbani 

13.784.889,00 1,00 1.859.280,00 477.748,00 

 

 

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):  

Non sono stati adottati provvedimenti in merito. 

 

 

*********** 

 

Altissimo, 25 marzo 2014       Il SINDACO 

f.to Avv. Valeria Antecini 

                                                                                                                

 

 

 

 



CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

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

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti 

contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 

già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari 

compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 

ai dati contenuti nei citati documenti. 

04/04/2014 

                  L’organo di  revisione economico finanziario  

F.to Dott. Nicola Artoni 

                                                 

 

 

Inviata alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – il 07/04/14 Prot. 2632 

Pubblicata sul sito dell’Ente il 10/04/2014 R.P. 152 

                                      


