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Alla CORTE DEI CONT!
Sezione Giurisdizionale per Ia Regione
Piemonte
Via Roma, 305

10122

TORINO

OGGETTO: Reiazione di Fine Mandato — anni 2010-2014.
In ottemperanza alle disposizioni previste dal|'art.4 del Decreto Legisiativo 6

settembre 2011, n.149, come modificato dal1’art.11 del D.L. N.16 del--6.3.2014
convertito in Legge, con modiﬁcazioni, dall’art.1, comma 1 , Legge 2 maggio
2014, n.68, si trasmette in aliegato copia della "Reiazione di Fine Mandato anni

2010-2014” di questo Comune.
Distinti saluti.
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RELAZIONE
DI FINE MANDATO

ANNI 2010 - 2014
(art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

RELAZIONE Dl FINE MANDATO ANNI 2010 ~ 2014
(artlcolo 4 del decreto leglslativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni al sensi dell'artlcolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatorl e premiali relativl a regioni, province e comuni, a
norma clegli artlcoli 2, 17 e 26 della legge 5 magglo 2009, n. 42” per descrivere le principali attlvlta normative e
amminlstrative svolte durante il mandato, con specifico rlferimento a :
a) Slstema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) azioni intraprese per it rlspetto dei saldi di ﬁnanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso E fabbisogni standard;
d) situazione ﬁnanziaria e patrimoniale, anche evldenziando le carenze riscontrate nella gestlone degli
enti controllatl dal comune o dalla provlncia at sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’artlcolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rlmedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indlcatori quantitatlvl e qualltativi relativi agli output del servizi resi, anche utilizzando
come parametro dl riferimento realta rappresentative dell‘offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell‘indebitament0 provinciale 0 comunale.
Tale relazione e sottoscritta dal Presidente della provincia e del Stndaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente Ia data dl scadenza del mandato e, non oltre quindlci giorni dopo la sottoscrizlone della stessa,
deve risultare certiflcata dall’organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivl trasmessa alla
Sezione reglonale di controllo della Corte dei Conti, come dlsposto dal D.L. 6.3.2014, N.16 convertito in Legge
n.68l2014.
In caso dl scioglimento antlcipato del Conslglio comunale 0 provlnciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno awengono entro ventl giorni dal provvedimento di
indizione delle elezloni.
L'esposizione dl molti dei datl viene riportata secondo uno schema gia adottato per altri adempimenti di legge
in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalita di non aggravare
ll carico degii adempimenti degll enti.
La magglor parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli scheml dei certlficati al bilanclo ex art.
161 del Tuel e da questionarl inviati dal|'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controilo della Corte del Conti, ai sensi del|’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266 del 2005.
Pertanto l datl qui riportati trovano corrlspondenza net citati documentl, oltre che nella contabllita dell‘ente.
Le informazlonl di seguito riportate sono previste per le province e per tutti E comuni.

ARTE I — DATI GENERAL]
~

Popolazione residente al 31~12- 2013 n.3.575
Popolazione residente al 31.12.2009 n.3.368 - at 31.12.2010 n.3.460 - al 31.12.2011 n.3.489 — al
31.12.2012 n.3.5B2 - al 31.12.2013 n.3.575 e al 31.12.2014 n.3.575

v

Organi politici

Composizione GSUNTA COMUNALE a seguito elezioni del 28- 29 marzo 2010:
Sindaco: Ciravegna Giuseppe
Vicesindaco: Aimasso Giuseppina
Assessori 1 Cane Carlo
Chiarie Giuseppe
Settimo Giuseppe.
A seguito dimissioni del signor Carlo Cane in data 28.3.2012, della signora Aimasso Giuseppina in data
12.2.2015 e della revoca dei signor Settimo Giuseppe in data 25.7.2014, alia data odierna la Giunta Comunale
é cosi composta:
Sindaco: Ciravegna Giuseppe
Vicesindaco: Chiarie Giuseppe
Assessori: Pittatore Roberto
Mazzeo Salvatore
Battaglino Andrea.
Composizione CONSIGLIO COMUNALE a seguito elezioni del 28 e 29 marzo 2010:
Presidente : Drocco Domenico (nominato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 29.4.2010).
Consiglieri :
Ciravegna Giuseppe — Sindaco
Bodda Emilia
Battaglino Andrea
Pittatore Roberto
Corrado Mario
Agnello Luciana
Oddero Massimo
Mazzeo Salvatore
Castella Francesco
Bolla Marco
Cardinale Claudio
Destefanis Fabrizio
A seguito dimissioni dei Consiglieri: Oddero Massimo in data 11.6.2013 e Cardinale Claudio in data
22.3.2014, e del decesso del Consigliere Corrado Mario in data 25.1.2012, alla data odierna il Consiglio
Comunale e cos! composto:
Presidente. Drocco Domenico
Consiglieri: Ciravegna Giuseppe — Sindaco, Bodda Emilia, Battaglino Andrea, Pittatore Roberto, Agnello
Luciana, Mazzeo Salvatore, Castella Francesco, Bolla Marco, Destefanis Fabrizio e Rinaldi Dante.
~ Struttura organizzativa - Organigramma: indicare le unita organizzative dell’ente ( settori, sen/izi,
uffici, ecc.)
Segretario : dottssa Bolmida Silvia Segreteria in convenzione con Dogliani ed altri fino al 31 .8.2014
Dal 1.9.2014 dott.Fausto Sapetti Segreteria in Convenzione con La Morra e Montemagno.
Numero posizioni organizzative : n. 2 di cui: n. 1 area servizi tecnico manutentivi e edilizia privata—
Responsabile geom.Marco Taretto
n.1 area servizi generali — anagrafe e demografici- stato civile- elettoraie- istruzione pubblica — sociale -— atiivita
contrattuale — personaie — agricoltura — commercio-industria-artigianato-fiere- mercati- polizia amministrativa
— servizi cultura- turismo , area servizi di contabilita ,ﬁnanziario, tributi Responsabile dott.ssa Silvia Bolmida
fino al 31.8.2014 e dal 1.9.2014 dott.Fausto Sapetti.Numero totale personale dipendente (vedere conto
annuale del personale) n.14 + segretario
Condizione giuridica cEell'Ente: lndicare se |'ente e commissariato o lo e stato nel periodo del mandato e,
per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL
L‘Amministrazione Comunale eletta neile consultazioni elettoraii del 28 e 29 marzo 2010 come
successivamente modificata a seguito decesso, dimissioni, ha svolto regolarmente il suo mandato. ii
Comune di DIANO D'ALBA non si trova né si e trovato in condizioni di commissariamento.

-

Condizione finanziaria delI’Ente: indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto ﬁnanziario, nei periodo del
mandato, ai sensi dell’ai1. 244 del TUEL, 0 il predissesto finanziario ai sensi deli’art. 243-bis. lnﬁne,
indicare Feventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all‘art. 243-ter, 243~quinques del TUOEL elo del
contributo di cui all‘art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

L'Ente non ha mai dichiarato né il dissesto, né il predissesto. L'ente non ha fatto ricorso né al fondo di rotazione
né al contributo di cui all‘art. 3bis del D.L. 174/2012 convertito in Legge n.213/2012.
Situazione di contesto internolesternoz descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, ie
principali criticita riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. L’organizzazione del Comune e
suddivisa in 2 settori come sopra descritto. Negli ultimi anni, oltre alla gestione ordinaria degli uffici e dei
servizi, numerose e delicate competenze ed inoombenze si sono aggiunte. Questo rischia di paralizzare
l’attivita deil'ente in certi periodi, neliapprossimarsi delle scadenze poiché il numero di dipendenti non puo
garantire tutti gli adempimenti imposti.

2. Parametri obiettivi per Paccertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUEL: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarieta risultati positivi ai|’inizio ed
alia fine del mandato:
L'Ente nei Rendiconti 2010, 2011, 2012 non rispetia il parametro di deficitarieta strutturale indicato nei Decreti
Ministero dell’lnterno 24.9.2009 e DMM.18.2.2013: N.7= Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti
da contribuzioni superiore at 150% rispetto alie E correnti per gli enti che presentano un risuitato contabile di
gestione positivo e superiore al 120% per gli enti con un risultato contabile di gestione negativo, fermo
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui al|'art.204 dei TUEL.
L'Ente nei rendiconto 2013 rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarieta strutturale di cui
at D.M. 18.2.2013.
Pertanto l"Ente negli anni indicati, NON si e mai trovato in una situazione di deficitarieta.

PARTE ll — DESCRiZlONE ATTIVITA’ NORMATEVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1.

Attivita normativa : indicare quale tipo di atti di modiiica statutaria o di modiﬁcaladozione regoiamentare
l‘ente ha approvato durante il mandato elettivo. indicare sinteticamente anche le motivazioni one hanno
indotto alle modifiche.
Durante il mandato non sono state adottate modifiche statutarie.
Durante il mandato sono stati adottati elo modificati i seguenti regolamenti:
1) Criteri generali per Padeguamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi al D.Lgs.
15012009 (Decreto Brunetta) (C.C. n.45l2010);
2) Decreto Legislativo 14.3.2011, n.23. art.4 lstituzione del|’imposta di soggiorno ed
approvazione del relativo'regolamento.(C.C.1 212012);
3) Regolamento comunale dei controlii intemi in attuazione deil’art.3 del D.L. n.174I2012
conv.Legge n.213l2012 (CC.2l2013);
4) Tribute comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione regolamento (C.C.1 B12013);
5) lstituzione Biblioteca comunale. Approvazione regolamento (C.C.27I2013);
6) Commissione locale per il paesaggio (art.4 L.R. N.32I2008) Approvazione convenzione tra i
comuni di Diano d’A|ba - Montelupo Albese e Rodello per la gestione associate. Approvazione
regolamento. (C.C.45l2013);
7) Commissione locale per il paesaggio... Riapprovazione regolamento lC.C.4i’2014;
8) Regolamento per attivita dei volontari civici del Comune di Diano d'Alba. Approvazione
(C.C.50l2013);
9) Regolamento per l’istituzione e Papplicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES). Modifica art.21 “Riduzioni peril compostaggio". (c.c.51l2013);
10) Approvazione regolamento per la cliscipiina dell’lmposta Unica Comunale (l.U.C.)
(C.C.16I2014);
11) Approvazione
(C.C.47I2014);

regolamento comunale per la disciplina della videosonreglianza

12) Regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature comunali. Approvazione (G.C.
48/2010);
13) Regoiamento per la concessione in uso della tensostruttura com.le. Approvazione
(G.C.62l2010);
14) Servizi scolastici refezione e trasporto alunni. Anno formative 2010-11 Regolamento per
Paccesso a prestazioni agevolate. (G.C.79I2010);
15) Regolamento per l'uso dei locali e delle attrezzature comunali.Modifiche. (G.C.92l'2010);

16) Approvazione nuovo regolamento su|l’ordinamento generate degli Uffici e Servizi.
(G.C.123I2010);
17) Regolamento comunale per la disciplina dell’a|bo pretorio informatico. Approvazione.
(G.C.4I2011);

18) Regolamento comunale de||’orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico.
Approvazione. (G.C. 2112011);
19) Regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature comunali. Uiteriori modifiche.
(G.C.22l2011);
20) Approvazione modifiche al Regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature comunali.
(G.C.46I2011);
21) Regolamento comunale per Papplicazione della tassa per Poccupazione di spazi ed aree
pubbliche. Articolo 5 “0ccupazioni temporanee. Discipline e tariffe". Modifica. (G.C.50i2011);
22)Costituzione comitato peril controllo sulla gestione della mensa scolastica anno formativo
2011-2012. Approvazione regolamento. (G.C.86I2011);
23) Approvazione Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico. (G.C.65l'2013);
24) Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)
per le pari opportunita, il benessere di chi lavora e contro ie discriminazioni. (G.C.112l2014).
1.2.Attivita tributaria.
1

Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

v

Per ogni anno dl riferimento la politica tributaria del Comune é stata improntata nei corso del mandato
ad evitare e limitare per quanto possibile aumenti di aliquote. Ne! contempo e stata svolta
un’attivita di verifica e controlli in modo da contrastare l‘evasione tributaria TARSU ora TARES TARI.
1..1

ICI I IMU : indicare le ire principali aliquote appiicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati ruraii strumentaii, solo per IMU)
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Preiievi sui riﬁuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite

aim
Tipologia diprelievo
Tasso 01 copertura
Costo del servizio pro-capite
2.

Attivita amministrativa.

i

TARSU A WTARSU
91,4s%
'
99,96
100,95

104 . 88

l

TARSU
0 it99,39
103 . 64

TARES
9199,09
109,63

TARI _
100,00
l, ,”101,07

0

Sistema ed esiti controlli interni : analizzare Farticolazione del sistema dei controlli interni,
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uifici coinvolti nell’attivita ai sensi degli articoli
147 e ss. del TUOEL

~

ll Regolamento dei controlli interni in attuazione dell’art.3 del D.L. n.174I2012 convertito in
Legge n.213I2012 0 stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 8.3.2013;

Data la dimensione demografica deE|'Ente i controlli interni previsti sono i seguenti:
-Controllo di regolarita amministrativa e contabile, controllo degli equilibri finanziari e controllo di gestione;
-Controllo preventivo di regolarita amministrativa esercitato da ciascun responsabile del servizio attraverso
Fapposizione del parere di regolarita tecnica.
-Controllo di regolarita contabile esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso Fapposizione
dei parere di regoiarita su ogni proposta di deliberazione di Giunta 0 di Consiglio che comporti riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sui patrimonio cie|l'Ente.
Nella formazione delle determinazioni e di ogni atto che comporti impegno di spesa, il responsabile del
servizio finanziario esercita un controllo di regolarita contabile attraverso Fapposizione dei visto attestante
la copertura finanziaria elo monetaria della spesa.
Al Segretario Comunale e affidato il compito di organizzare, svolgere e dirigere ii controllo successivo di
regolarita amministrativa e contabile. Al medesimo funzionario e stato affidato il compito di sovraintendere
le attivita relative at controllo di gestione.
2..1

Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nei programma di mandato ed il
llvello della ioro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizilsettori:
~

Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantita di investimenti prograrnmati e impegnati a
fine del periodo (elenco delle principali opere)

ll periodo 2010- 2014 e stato caratterizzato dalla rigidita della spesa interna che ha di fatto
posto un grande limite alle Amministrazioni comunali nei campo degli investimenti; in
particolare alcuni interventi normativi intewenuti tra il 2010 e 2012 hanno di fatto ridotto
notevolmente i trasferimenti statali agli enti locali costringendo le amministrazioni a drastici
provvedimenti di contenimento di tutte le spese.
0

In questa difficile situazione |‘Amministrazione ha adottato provvedimenti ed iniziative per
una sempre pit: oculata gestione delle ridotte risorse disponibili, con le economie derivanti
daila riduzione delle spese imposte dalla legge, si e cercato di coprire i costi di alcuni
servizi al fine di garantire un adeguato livello delle prestazioni.

o

Si elencano le principali opere pubbllche impegnate negli anni indicati e realizzate elo in
corso di realizzazione:
-Anno 2010:

-Lavori ripristino strada Mogiia Gerlotto euro 40.000,00 (contrregionale);
-Lavori ristrutturazione ex pensionato per scuola media € 86.857,20 (fondi propri AA. e
OO.UU.);
-Costruzione loculi cimitero fraz.Ricca € 85.500,00 (AA.OO.UU.)
- Manutenzione straordinaria strade comunali euro 75.073,02 (oo.uu.);
- Manutenzione impianti l.P. euro 14.963,58 (oo.uu.);

-Sistemazione aree verdi € 17.959,20 (a.a.);
- Manutenzione straordinaria cimiteri € 28.695,38 (p.e. alienazioni);
- Anno 2011:
-Lavori riqualificazione energetica edificio scolastico capoluogo via Umberto 1° 25 €
499.000,00 di cui € 294.500,00 contributo regionale, € 20.000,00 contributo Fondazione CRT
ed € 184.500,00 mutuo a condizioni ordinaria Cassa DD.PP.;
—Sistemazione idraulica torrenti Cherasca e Tailoria € 25.000,00 (contributo regionale);
-lmpianto fotovoltaico edificio scolastico via Umberto I” N.25 € 153.000,00 (oo.uu.);
-Copertura ingresso salone polifunzionale € 20.000,00 (a.a.);
-Manutenzione straordinaria edifici scuole materne € 12.145,60 (a.a.);
-Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 19.153,92 (aa.- aa.oo.uu.);
-Costruzione fognatura via Madonnina € 37.414,35 dicui€10.256,02 aa. e € 27.158,33
devoiuzione mutuo;
- Costruzione acquedotto via Madonnina € 11.000,00 (a.a.);
-Completamento ristrutturazione parte ex pensionato souole medie € 29.332,70 (oo.uu.)
- Manutenzione e sistemazione straordinaria strade e piazze € 78.000,00 (aa. e oo.uu.);
-

Anno 2012

-Completamento ristrutturazione parte ex pensionato scuole medie € 15.275,00 (aa.)
-Acquisto impianti eiettronici segnaletici veiocita € 13.06800 (a.a.);
-Acquisto quota 36/160 compendio immobiliare S.Sebastiano n.6 € 300.000,00 (aa.e oo.uu.)
~Ripristino strada comunale Parisio eventi atm.marzo 2011 € 15.000,00 (contr.regionale);
-Ripristino strada com.le Moglia Gerlotto eventi marzo 2011 € 30.000,00 (contnregionale);
-Lavori costruzione parcheggio adiacente cimitero Fr.Valle Talloria € 11.284,20 (oo.uu.);
-Manutenzione straordinaria oimiteri € 11.420,28 (oo.uu)
-Completamento pavimentazione bituminosa e regimazione acque toc.Romino € 60.000,00 di
cui € 40.000,00 Mutuo a carico della Regione ed € 20.000,00 a.a;
Anno 2013
-Ripristino strada comunale Via Alba ev.marzo 2011 dpcm 3964/11 € 50.000,00
(contr.regione);
-Lavori sistemazione area Belvedere Valorizzazione Bene naturale ai fini turistici progetto €
800.000,00 Dl CU] E 500.000,00 contnregione, € 235.000,00 a.a. € 65.000,00 oo.uu.;
-Manutenzione impianti sportivi fr.Ricca € 10643.88 (oo.uu.);
-Manutenzione straordinaria strade e piazze € 73.000,00 (aa. e oo.uu.);
- Anno 2014
-Manutenzione straordinaria edificio ex caserma € 11.839,86 (a.a.);

,

-Manutenzione straordinaria scuola materna fr.Ricca € 15.860,00 (oo.uu.);
-Opere urbanizzazione PEC n.17 € 73.000,00 (p.e pol.oo.uu.);
-Costruzione marciapiedi via Alba Cortemilia dal n.127 al n. 145 € 46.500,00 (oo.uu.);
- Manutenzione e sistemazione straordinaria vie piazze e marciapiedi € 95.263,00 (a.a e
oo.uu.);
- Manutenzione straordinaria Via Alba € 30.000,00 (aa. e oo.uu.) ;
-Sistemazione strada Carzello € 24.156,00 (a.a.);
-Lavori urgenti tutela pubblica incolumita Rio Borgata Tarramino € 10.000,00 (c.Reg.);
-Realizzazione allacciamenti edifici privati fr.Ricca a fognatura c.le € 24.927,86 (p.e.);
-Completamento lavori sistemazione Belvedere € 86.000,00 (escpolizza fid.);
-Manutenzione straordinaria oimiteri € 41 .892,90 (aa. e p.e.).

0

Gestione del territorio:

Nel corso del mandato é stata approvata la Variants Stmtturale n. 1 al P.R.G.C., mcntre sono state
approvato n. 3 Va1‘iantiParziali at P.R.G.C.
Lo Sportelio Unico per l'Edi1izia ha curato l'istruttoria di numerose pratiche edilizie 1 tra quests
Permessi di Costruire (n. 267), SCIA/DIA (11. 290) e Comunicazioni di Inizio Lavori (n. 240) ; nel
periodo 2010-2015 ha rilasciato n. 202 Pennessi di Costruire con tempi medi di rilascio da 60 a 90
giorm.
Lo Sportello Unico per 1e Attivita Produttive (SUAP) é gestito telematicamente, per la maggior parte
delle pratiche , con Putilizzo di soluzione informatica rcaiizzata della Camera di Commercio di Cuneo
per l'erogazione del complesso di servizi connessi.
I1 Comune di Diano d'Alba é delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei pareri
richiesti dalla normative e a tal ﬁne si avvale di una propria Commissions Locale peril Pacsaggio, la
quale nel periodo 2010-2015 ha esaminato n. 116 pratiohe zdal 2014 tale Commissions é stata
costituita in forma associata fra i Comuni di Diano d'A1ba , Montelupo Albese e Rodello , i quali si
avvaigono del parere della stessa per il rilasoio delle propric pratiohe.
~

lstruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con
aumento ricettivita del servizio dall’inizio alla fine del mandato.

Nel corso del mandato sono stati garantiti, nonostante il taglio di fondi da parte della Regione
e della Provincia i servizi di assistenzascolastica: trasporto scolastico effettuato dal Comune
in Convenzione con comuni limitrofi e mensa scolastica affidata in appalto a ditta esterna.
Si é inoitre garantita Fassistenza scolastica ai ragazzi in difficolta che hanno frequentato le
scuole deliobbligo.
-

Ciclo dei rlfiuti: ll servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e etfettuato dal Consorzio
Albese Braidese Semizi Rifiuti di cui questo comune fa parte, mediante appalto a ditta
esterna.
E’ stato mantenuto il llvello di raccolta difierenziata attraverso il servizio porta a porta e la
raccolta stradale nelle frazioni.
La % di raccoita differenziata raggiunta nei 2013 e del 43,4 rispetto ai rifiuti totali.

~

Sociale: a titolo di esempio, llvello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla
fine del mandato;

I servizi di assistenza agli anziani, all'infanzia ed ai portatori di handicap sono gestiti dal
Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba, di cui questo Comune fa parte
dietro corresponsione di una quota di spesa annua, in base al numero degli abitanti.
Sono inoitre previsti servizi di trasporto gratuito pensionati, organizzazione di attivita estive
“estate ragazzi" e “ estate lavoro”.
Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviiuppo del turismo:
Gli obiettivi perseguiti in questo periodo sono stati il sostegno al|'attivita dell’ufficio turistico , la
prosecuzione dell'interscambio culturale con i comuni gemeilati. ll comune aderisce ali’Ente
Turismo Alba Bra Langhe e Roero che promuove lo sviiuppo del turlsmo nella zona.
Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, at
sensi dell’art. 147 — ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per gli enti con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti peril 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal
2015. Questo Comune non e pertanto soggetto.
Valutazione delle performance: Questo Comune, considerando la dimensione e
Vorganizzazione delI'Ente, non ha adottato alcun piano di valutazione delle performance.
Controllo sulle societa partecipatelcontrollate ai sensi dell’art. 147 - quarter del TUOEL
: descrivere in sintesi le modaiita ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti:
ll Comune di Diano d’Alba non ha societa controilate ma unicamente partecipazioni in societa
per la gestione dei pubblici servizi (sen/.idrico integrato, rifiuti, serv.sociali...).

\

PARTE ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dat i finanziari a consuntivo del biiancio de|l’ente:
5
5E6f.¢.eH!..l.ia.'? 95.
_-"-zinciementoljf.
>&?2011;.
or --.-2012
iili,-Z.2013"i_.i 5 -.1-5201.4
; ';'iL1Y."iE"TRATE
;- 5.5.1 §:_§§;;<
Ff or 15'-5 f?_§;,§?1'EIf-.%.'= ’--f.-fdeidre m’eﬁto’fi"?¥
ENTRATE
1 CORRENTI
TITOLO 4 ENTRATE
DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI Di
PRESTITI
TOTALE

53-éf.3¢;'-‘“'-YSPESE I
912;; ':' .110. euro), ;

2.121.672.96

311.901.73

2.127."/36.97
632923.40
7”
1

2.093.371.39

2.343.5U3,72

770590.10

774,348.97

0,00

211553.33

40000.00

0,00

2.433.574.59

2.972.318,70

2.903.961.49

3.117.852,69

f201_0_~ i

2.044.977,21

355725.51 1

14.05

0.00

0.00

72.400.705.72 2
_
3

1

3,61-

1,35-7

fj ;{ 5- Perjcentuale"‘diJ*
2014 . 3 » . -jncrementbfl. 1:?
'1'? *_-- . " .. *'decremento- 1%
1. L 1 priif1’oYanno L1

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN 1
CONTO CAP!TALE

"TITOLO 3

RIMBORSO 0|
. PRESTlTl ._
TOTALE

1.791 .819,93

425224.04

1.00B.579.37

241 .305-.34

222513.45

2.458.352,31

?PsBT_lT,I$; l31 9,159.5;-; ;;;;,z01j'0
It ,.~;;{.;é; ;.é?.1->1 .;,.1_;,;: 5
T1TOL06 ENTRATE

DA SERVIZI PER
couro 01 TEBZI

TITOLO 4 SPESE
PER SEVJZ1 PER
CQNTO DI TERZl

1.786.322,14

(*) Dati provvisori preconsuntivo

1.989.302,16

235400.25

3.015.414.1991 3.0113“/5.25

13.176.758.70

;-,;; -

- ,.:§i'§-z0111l. 5

159.423,31

,

F

H

2012 3

1.712.798.06
.

054050.29

1.017.781.18

237505.33

5;-5'51-.=I5':;§§;,t.;.:;....;;..§...-.. .i;;,§§§§ 313;:
194405.93
150423.31 ‘
154405.93

1.756.287,69

l

it

V
‘i

.

4,41.

495."/'20,26

16.57

.
230431.25

4,43- l

2.4sa.999.5a L Z

;";";r1"*:§;§-_?-I- ilj.=";-i1'.1 .

i 0.75-_

-FE‘? ..1Perqe'ntu1aled,ig

5:
2 : 53201.4. $551

Ii
1;

; T

- 1.5:?‘5-3:11

25'§i §7§55’{1._“§§

risiiéitf-00'

141374.30

i 230953.53, 152535.59

17.22-

I1 ; .1; ;~i5§?§-_[: &~~_;1.§.§; ~§:*<
141574.30
230953.53

';’1El=?-5?:-51-:=: ..-zgapiimo aa555';»;
152035.59
17.22-

3.2HEquilibrio parte corrente del igilancig consuntivo relativo agli anni del mandato Z
' "
i
I EQUILIBRIO D!PARTE‘CORR.E.NT§';‘,-‘
¢
111.17 -_-;;;_ H ..i._i____ 1"

5 2011;;-1;-.7

.1

Totale titoii (l+ll+||l) delle entrate

7 Spese_Titoio I

W

W

_

i

52012.49 I--~:--201354. .1*2014»*»*

2.121.672.96

2.127.736.97

2.093.371.39

2.343.503.72

1.7as.s22.14

1.755.2s7,09

1.959.302.1e

241.308.34

222513.48

237606.38

233406.25

1.791.s19,93

Rimborso Prestiti partewdettitolo lll

SALDO Dl_PARTE CORRENTE

88544.69

115901.31

90477.32)

2.044.977.21

1 .71 21790.05

120.795.31_

230451.25
101.097.s9 l

774.348,97

355720.51

0.00

0.00

EQUILEBRIO DI PARTE CAPlTA¥..E;_;5'_5‘.' .

. 5 I 1% .291 Q
311901.73

V 632923.40

770590.10

0,00

211658.33

40.000.00

TOTALE titoli (IV + V)

311901.73

844581.73

810590.10

774348.97

355728.51

Spese Titoli ll

425224.04

1.006.579,37

1.017.7a1.15

954050.29

495720.26 ‘

Differenza di parte capitale

113.322.31-

161.997.64-

207.191.08-

179.701.32-

139.991 .75-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

113.322.31-

161.997.64-

207.191.09-

179.701.32-

Entrate titolo IV it

K

1 Entrate titolo V**7

Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
(eventuale)

—SPESE 0| PARTECCAPITALE

7

it

7

”** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”
(*) Dati prowisori preconsuntivo

7

K

130.991.75-

3.3_(Gestione dizcompetzenzaz 2010. Quadro Riassuntivo
1.sss.o4e.7s W
Riscosgioni
1
‘ (+>
(-)
20.o05.aa6,7s
__Pagai'nenti (
(-1-)
46.83959Differenza
1+)
sss.s§aa.ae
Residui atﬁvi
(-)
636.811 .49
i
Residui Qassiyi_
1_
22.062,37
1 Differenza 1
71
Avanzo(:) 0 Disavanzb (3)
Gestione di competenza 2011. Qu adro Riassuntivo
(+) " 00 1.es9.oo1,7o
Riscossioni
1 Pagamenti
1. (2)
1.195.641,"/1
(+)
17o.9es,99 ”
Diffefenza
(+)”
0*
1.1s2.1s4.é1
Residui attivi
(-)
1.a76.1es,s9
z
Residyui passivi
214.062,28Differenza
\ Avanzo(+) 0 Disavanzo (3)
.
,
1

\
_

24-77716?T
0 0

Z

Z
43.096.29-

Gestione di competenza 2012. Qu adro Riassuntivo
(+)
2.21s.469,1s
Riscoszsioni
(-)
2.137.o1e,29 0
Pagamenti W

Differenza

1 Residui attivi
Residui passjvi
Differenza

1 (+)

76452.86

(+)

832366.64

(-)
0 ’

’1.o1s.s3s,2s
1s4.1eé.s2-

’

Gestione d_i competenza 2013. Qu adro Riassuntivo
(+)
2.so9.274,7s *
Riscossioni
(-)
2}o44.se5,so
Pggamenti 1
(+)
2s4.909,4s
0_Differenzg
(+)
1.os9.sa1.se
Residui attivi
(-)* 0 1.sss.a41,os
(Residui passivi
s23.815.44Differenza
Avanggi) o Disavanzo (ix
Gestione di competenza 2014. Qu adro Riassuntivo *
(+)
1.s14.o4s,oo
Riscossioni
Z
(-)
1.a0s.o4a,ss
Pagamenti
0
(+)
10s.9é9,44
"Differe nza
A‘
(+)
j
ess.29e,s1
M Residui attivi
(-)
7se.sse,s1 *0
Residuipassivi
147.293.30Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo_(;L
(*) Dati provvisori preconsuntivo

1

j 0

Avan_zo(i) 0 Disavanzo (:)

_

107.713.76-

1

0
5s.9o5,o1-

0 1

1
38193-36-

\

~;.52o11¢z.-

Risult51_I;_qdi amm_ini5t_r'é_zion_g 1:11 cu1;_§, 1* " j2Q1[) f;-Q

--5201; 1~

5 1jf2012...1 3

25235.00

35.747,00

0 52.31452

114.729,98

0,00

0.00

317.5T2,00

0,00

0,00

0,00

” 10,00

’ 0,00

0,00

0,00

0.00

Non vincolato

262-951.00

0,00

293301.03

246.160,13

0,00

Totale

288.186,00

375135.25

360890.11

0,00

'
201s1?=
' ’

if . :J?"*§1:11—~-1*

576530.17

502.221 ,05

1-814-050.66

2.102.25?,1a z 2.133.e5-1,60 z 2.433.552,72

2.19s.651,15

2-150399.77

2.308.015,41

2.337.680.4176

2.649.192,’/'8

2.236.493,84

288-187.20
NO

353.319,35

375.736,25

350500.11

459.37s,3e

Vincolato

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento

*

353319.00

1‘

0

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
~<>v2011<1ﬁI ;¥~2012 1:
‘De$cr?Zi0n.éI;;‘.‘ 0
J; ‘ - ,2?§"§:‘1§7;?T *031e7?@§.s‘?2°1°.
Fondo cassa al 31 dicembre
I

=::=2014 3 1

559067.60

624536.31

Totale residul attivi finali

1

1

Totale residui passivl finali
Risultato di amministrazione
2

Utilizzo anticipazione di cassa

3.5 Utilizzo avanzo diamministrazione
. 1. .;1&1>1&,»20'10
Reinvestimento quote
accantonate per
_ammortamento H _
Finanziamento debiti fuori
bilancio
__ 1
Salvaguardia
equilibri
bilancio

NO

di

2

1 Spese Correnti in sede di
assestamento

1

0

Spese di investimehto
Estinzione anticipata di prestiti

1

NO

0

(*) Dati provvisori preconsuntiv O

NO

NO

1201315?

0,00

0,00

0,00

0 =':1-'01s.i:55f'i<¥
“0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

‘

1

” 0,00

1

_

151.2014

i=z5'- -“"5-

1

LT‘

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

159.3s2,22

165169.04

274557.56

268.169,88

163.222,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274.557,56

205a.100,sa

1e3.222,53*

1

Tbtale

0

3. .1311-'20.1"2 §;; ='

10.00

Spese Correnti non ripetitive

_

=="=2011 1;

S
0,00

Z

2; %l5:201_4v

" ' T

579.731,71

1

159.362,22 1

165.169,04

,

4.1 Ana11i1si anzianité dei_residui
distinti
anno
2013
_ 1
.. ..
11 1 — .51.’ per
M 1m1__::_11.._
1_ 1; di provenienza
:__
I: ‘_
:2.
I: ( Rendiconto
I :21
:
1 7::
_1 1.. I ) M-1.'T'1

R»s1001........3; @254.1201..;5 :~ YFTf2011.5»»»?
i t i a ? :53 .

".;:';:

.

1 5 1'

.. .

‘e

}{';1.1

.
TITOLO 1
ENTRATE

_1TR1iBUTARlE 1 _
TITOLO 2
1
TRASFERIMENTI
DA STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
1
ENTRATE
EXTRA
TRIBUTARIE

Totaie
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI D1
PRESTITI

Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVEZI PER
CONTO D! TERZI

Totale generale

;- .

45325.18

1 1

0.00

2356.19

.

7

? }i .151..15.e.1.1.01

‘"20.12‘{-F? 1

1

~~

1 H

@Q13.Y§'§1f
- *'E-Yd? "1.ti.m°f1 1

1;;

A .1 5'-i .-1=="=§P"?.Y?*¢»-.1:
433.446.92 1

31 .306.67

30088.19

325126.88

0.00

4.561.46

100.00 1

s9.729.11

133185.37

225373.57 1

124.378.76

476.522,35

680989.15

426880.00 1

558000.00

1.582.163.89

1

17.607,

10 1

_ 1

22168.56

48681.37

31.406,67

327619.43

269064.46

102504.95

31.87034

11819.2 2

1

70.00

146194.51

301534.00

430.59022 1

555000.00

1.728.358.4 0

430124.30 1
151195.93

0,00

0.00

5009.24

.

400001.50

332941.47

563.0773 8

24.205.1

7 1

1
1.039.531.59

2.433.552] 2

1

A 1R1e_§i1dui paséiyi

-19.111";-20.10, <1
-:. 1 1.3;. _é'3'=":. >:»

> =.ai31-12.29" ?5§£P§¢¢§§§"11£
TITOLO 1
SPESE
CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPETALE

71701.0 3 7
RIMBORSO 01
.PRESﬂTl
TITOLO 4
SPESE PER
SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

AA

’*2011iii

31099.59

35177.99

201356.72

356816.82

0.00

0,00

45355.59

4543,14

277.821,90

396642.95

a12013>.:

12012

05510.5 3
521 .740,5

7

490355.32

9 .

864636.58

Tbtale résidui .

<mm0wm5>

Yr.'en'dic’on’fo "i
" §5ap;;roV_a’fQ}i

642143.53

1.944.250]

1

0.00

A 0.00

0.00

4129.3 B

8.655.115

62798.54

1.363.347.03

2.649.192.7 8

611.380,9 0 1

114.2 Ragportq jra competenga e residui11

.ji*2g10.}*;i€}¥¥2010f;{iY€£,§20j1fgff.§@1{2012
Percentuale tra residui attivi
titolilellletotale accertamenti I
entrate correnti titoli I e Ill

13138 °/°

1

8'64 %

1

6'09 °/°

%

946%

?§§30§¥§
11.59 "/0

I1

.

5. Patto di Stabilité interno
lndicare la posizione de|l’ente negii anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilita
intemo; indicare “S” se é stato soggetto al patto; "NS" se non é stato soggetto; indicare "E" se é stato escluso
dal patto per disposizione di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab. , l'art. 31 della legge di stabilita 2012, ha
stabilito |’obbligo di concorso da!|'ann0 2013)

.NS

NS

NS

S

S

5.1 indicare in quali anni i‘ente é risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilita interno
ll Comune di Diano d’Alba é soggetto al patto di stabilité a partire da||'anno 2013 e ha rispettato |'0biettivo
previsto nel 2013 e 2014.
5.2 Se !’ente non ha rispettato il patto di stabilitéa interno indicare le sanzioni a cui é stato soggetto

6. lndebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento del|'ente: indicare Ie entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4)

(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione)

=~1@-: 1 2%

.9‘

9
Residuo
debito finaie

_

(

~>'<zo11a.:"»:»»i.
=.- .zo1zn::;;7:8 ??""f9i1i#*2013 1".-5}? ."-"~;;.:12o1,,48:

9* s.1os.sas,2B *9 :s.oes.s2a,92” 2.aes.sss,299

Popolazione
Residente
Rapporto tra
residuo debito
e popolazione
residente

2.s2s.oé9,oa

2.:591.11s,439

3460

3489

3582

3575

3575

897,97

878,63

799,43

735,13

670,52

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. lndicare la percentuale di indebitamento sulle entrate corrent|
di ciascuno anno, ai sensi de|l’art. 204 del TUOEL:

lncidenza

percentuale
attuale degli
mteressl passwl
sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL) _

.

1,73

1

7,58

3012

6,93

6,49

T2014

6,06

7. Conto del patrimonio in sintesi. indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed a|l’ultimo, ai
sensi dell’art. 230 del TUOEL
Annc_>_(2008 é |‘ultimo ren_diconto agprqvajo aiia data_de!ie elezio_ni_del 28-29 marzo 2010”
.

-

lmmobiiizzazioni
immateriali
lmmobilizzazioni
materiali
immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze

9
35.39024

.i1'if!.P@'19.&:;’i9

‘ Patrimonio netto

10.175.413,10
1.066,48
0,00

1.s1a.72e,{5

Crediti

"Attivitéfinanziarié nbn i

i immobilizzate
Disponibiiité liquide

Ratei e Risconti éttivi ‘
TOTALE

90,00

9* Conferiméntl

2.719.984,71
9 11.897,98
12.943.752,51

_

Debiti
"Ratei e risconti passivi
TOTALE

Anno 2013 riferito all’u|timq ifendiconto Za|;p>r>ovato

. 7

5.803.161,87

iAﬂ.i§/Pi1

lmmobilizzazioni
immateriali
lmmobilizzazioni
materiali
lmmobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti

littivité finanziaiie non F
immobilizzate
_
Disponibiiité liquide
N
i
Rafei e Risconti attii/i
TOTALE

3.801.864,45
459,53
12.943.752,51

-;;-lmboﬂo 1

;
41.8‘17,58

3.338.266,66

Patrimonio netto

6.7ss.90s,a7

Conferimenti

6.079.396,93

Debili

3.333.048,89

12.937.7'i6,28
‘132.887,69
0,00
2.433.552,72
0,00
576.530,17
23.850,05
16.146.354,49

Ratei e risconti passivi
TOTALE

0,00 9
16.146.354,49

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis_del certificate a! conto consuntivg
indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il
vaiore.

8. Spesa peril personale
8.1 Angiamento deiia spesa del personale dur_ante ii periodonciei mandato” 1
*9 1’?-5'5.-. 9
%I9§..I“9 9"-_;§'Annq__20&0 .15» ,<Anno92011J." ‘Anno'20123§¢-.9-T .;¢5.'-Anno 2013

9
lmporto iimite di € 450.381,00
spesa (art. 1,
0.557 e 562
della L.
296/2006)
1 ,1
W
lmporto spesa 9 441.872,50
di personale
calcolata ai
; sensi de||'art. 1,
c. 557 e 562
della L.
296/2006
s|
5 Rispetto del
limite

Z
440.977,71

9 s|

i

lncidenza
delle spese di
personale
. sulle spese
i correnti ,
Spesa effettiva
personale in
servizio
.1
*%-

€450.381,00

.

49s.045,39

498.470,19

435.911,13 per
anno 2014 dati
provvisori

419691.10

493.19-4,02

435.444,05

s|

SI

9s:

9 25,15

28,74

28,56

513.443,38

501 .659,22

28,33

1.1; "9Ann0»2014

29,39

512041.15

503.462,43

507.649,43
.7

9

7,

.

'

7

'7

'97

lmee Guida al rendlconto della Corte dei Conti
II confronto del costo dei personaie, al netto degli aumenti contrattuali e delle voci esciuse per legge, é stato
fatto con la spesa del 2004. Dal 2012 ii confronto é effettuato con |’anno 2008. Dal 2013 ii Comune di Diano
d'A|ba é soggetto al patto di stabiiité. La spesa di riferimento dei 2013 peril personaie é quella da confrontarsi
con ia spesa globale de|l’ann0 precedente. Peril 2014 ii limite di spesa é fissato con D.L.90l2014 nella spesa
media netta dei triennio 2011-2013.
8.2 Spesa dei ersoqalgjro-ca ite
,
N
Z
_
_ Z
Spesa
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
personale*
Abitanti

*

146,71

147,16

140,05

143,31

140,82

.
_
,
Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3 Ragpqrto abitanti dipendenti
7 _
7 N
% .jf?.{? 75-f
% Anno 2010 \Ann02°11\A""°2°12
Abitanti
Dipendenti

247,14

249,21

255

1_?_T;{.A.""° 2913119:?..9An"9I.29145§5
l

255

I

255

8.4
indicare se nel periodo considerate per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
da|l'amministrazi0ne sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente: Durante il
periodo considerate non sono stati instaurati rapporti di iavoro fiessibile. NO
8.5 indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipoiogie contrattuali
rispetto 7al|’_anno di riferimento indicato dqlla leg_ge
_

i

.

.

i

8.6 indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
s eciaiie dalie istituzioni: dato non pervenuto

E1151

8.7 Fondo risorse decentrate
indicare se |’.ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
dece_ntrata:
,
_
_
1

i 2010

922011?il:.t‘( 19* +2012

i*~“9993‘3'*99Z013 "i1.*.9}"Z9?9i2°14v-359971

9I999.?. 9-9-9-I9.99;;: "2

77

-5:;

__

Fondo Risorsey 545098.81 '

decentrate

R 9"9~7"1§?19§:'?"€:%.*i i%} 9‘"91199191i5i?&ii§i?9?-&:"i'-.*i': ¢;19i21'{;'

945938.95

L 44943.10

‘

~

-1 9'

48158.58 J

993 7 <97 »

42.141.11
_

, .

8.8 indicare se l’ente ha adottate provvedimenti ai sensi de1|’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3
comma 30 della Legge 24412007 (esternaiizzazioni: NO)

PARTE IV — Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti
Attivitéa di controllo: indicare se |'ente é stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a riiievi effettuati per gravi irregolarita contabiii in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
de!l’art.1 delia Legge 26612005. NEGATiVO
Attivita giurisdizionale: indicare se |’ente é stato oggetto di sentenze. NEGATIVO
2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente é stato oggetto di riiievi di gravi irregolarité
contabiii. NEGATIVO

3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari
settori/servizi de||'ente, quantificando i risparmi ottenuti da|l’inizio alla fine del mandate:
L'abbattiment0 dei costi per Vacquisto di beni e servizi necessari al funzionamento deiie strutture é
divenuto obiettivo fondamentale a cui tende. da anni Famministrazione comunate, pur disponendo di un
numero limitato di dipendenti e dotazioni strumentali. La politica del risparmio 5 sempre stata un punto
dominante del Comune di Diano d’Alba.

Parte V — 1 Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ed i provvedimenti adottati
ai sensi dell‘al1. 14. comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, cosi come modificato de||’art. 16, comma 27 del
D.L. 13/08/2011 n. 138 e del1’art. 4 dei D.L. n. 95I2012, convertito nella legge n. 135/2012
I

Le societé di cui ali'articolo 18. comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate da|l’Ente locale
hanno rispettato i vincoii di spesa di cui al|’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008

~

ll Comune di DIANO D’ALBA NON detiene partecipazioni di controllo nelle societé di cui fa parte.

i:l:l
v

Sono previste, nell'ambito dell’esercizio del controllo analogo. misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le societé di cui al punto precedente

Organismi controllati ai sensi del|’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civiie
Esternalizzazioni attraverso societa:

5 51-3.57519 Rl$U._ETAT| 91 E$E.R§iZ|0_DEL_I§E .PRlN,,C|PjALlj99$§3CiETA.’ ..¢.Q'7!9TR0l-E-ATE PER FATTURAT0 (1) I Z9

Forma
giuridica
Tipologia di
societé

8

Campo di
attivité (2) (3)

Fatturato
registrato o
valore
produzione

7

.

_

A

l

B

C

*
_

1.00
.
.00
.
l,00

‘

l Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (4)

, GD
,00
l
,00

l

l

.00

.009

.
,00

,00

.00
l

L9

l

‘l

9

,

.00

.00

.00

,00

.00
i

,00

.00

.00

.00

,00 9

.00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

1,00

l

.00
.00 9

..

.
_

,00

,00

.00

9

,00

,00

l_.

9

,00

l

.00

.009

l

.

.00

,00
.00

99,00

.

,00

(.00
.00
l

,00

,00

9

l

.

.__

‘.00

_

,

.00

.00

Patrimonio
7 Risultato di
netto azienda
esercizio
0 societé (5)
positivo o
negativo

9

.00
.00

l ,
.
.
_ 7(1) Gli importi vanno riportati con7due zero dopo la virgola
77
7 7
L‘arrotondamento deii'ultima unita 5 effettuato per eccesso quaiora la prima cifra decimale sia superiore o
uguale a cingue;
7
7
7
1 Parrotondamento é effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 7
7

_

(2) indicare lfattivita esercitata dalle societa in base all’elenco riportato a fine certificate
7
(3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attivita che incidono, per prevalenza, sui fatturato
77
complessivo delle societa
7
7
7
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per !e societa di capitali 0 ta quota di capitale dl
dotazione C0ﬂf8l'ilOJJ9l' le aziende speciali ed i consorzi - azienda 7
7
7
77
(5) S intende il capitale sociale pit: fondi di riserva per la societa di capitale e il capitale di dotazione piu
fondi di riservaper le aziende speciali ed i consorzi - azienda 7
7
(6) Non vanno indicate le aziende e societa, rispetto alle quail si realizza una percentuale di
7
paltecigazione fino a||o770.49%
7
77
7
*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerate
1.4. Esternalizzazione attraverso societa 0 altri organismi partecipati (diversi eta quelli indicati nella
tabella precedente)
(come da certificate greventivo-quadro 6 quater)_ 77
7
7 7

§_t.9?9_l9'+‘*9'l.-9*.l§?.'1°\T99t-191..E55R§9!?i§.l?.E.9I§.LEY?R‘*§.§'9P5'§9'59¢!554'.:ALTRl25¢-FAN1.$.M.l. :§A5T5.¢19@\TlIP95?E5TT.U.R5?1919
Forma
giuridica
Tipologia
aziendao
societa(2)

4

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Campo di
attivita (3) (4)
7 l

,_

7
A7B

005

99

C

l

9 18.195.811.45
9

011
3
3

1

1.332.920,60
9

9008 9

_

‘ 99

,00

9

,00

9

‘

_

99
9
l10.249,15
7.890.151

9i _

193532.00
9

34.876,00

,00

,00

,00

.00

9,00

4,41

9

.00

7

,00

l

,00

l ,00

.00
l

,00

9 ,00

‘.009

.00

.00

,00

,00

,00

,00

9 ,00 9

l,o0

.009

9.00

‘l

9

133.4-17,22

.00

9,00

‘l

12,54

7 .00
.00

1

1.181.012.88

,00

,

l

9

.

1.50

.00

l

9

,

8.073.147,00

l

l

JZ)

Risultato di
esercizio
positivo o
negative

Patrimonio
netto azien da
0 societa (6 )

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (5)

,00

,00

,00

7 ,00

l

,00

,00

,00

,00

,00

9

(1) G7li importi van7no riportati co7n due zero dopo la virgola
7
7
L’arrotondamento del1‘u!tima unita e effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore 0
ugualea cinque;
7 77
7
7
7
7
7
7
77l'arr0t0ndamen7t0 e effettuato per difetto qualora ta prima cifra decimale sia inferiore a cingue
7 7
7
(2) Vanno indicate le aziende e Ie societa per Ie quaii coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei
7sen1izi (di cui alpunto 3) e7de|le partecigazioni
77
7
7 7
7
(3) indicare lfattivita esercitata dalle societa in base al|’eienco riportato a fine certificato
7
(4) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attivita che incidono, per prevalenza, sui fatturato
compiessivo delta societa
77
77
7
77
77
(5) S intende la quota capitale sottoscritto per Ie societa di capitati 0 la quota di capitale di dotazione
comferito per le aziende speciali ed i consorzi — azienda
7
7
(76) Si intendeil capitale socialgpiu fondi di riserva per la societa di capitale ed il capitale di dotazione piu

l

I:

fondi di riserva per 1e aziende speciali ed i cons0r99z9i99-9 azienda
777_
9
_7 9
7
99” (7) Non vanno indicate le aziende e societa, rispetto alle quaii si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,497D
7 7
*Ripetere la tabetla all’inizio ed alla fine del periodo considerato
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di societa 0 partecipazioni in societa aventi per
oggetto attivita di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finaiita istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24'dicembre 2007, n. 244):

77i;779Den6min§3Zi00.e
7' 97- 9 5-<7,0909110-£19.
.9997Estreminrovvediment<>
"§.*.-T11?61193.19-P.'°99d"Fa.7
or 99.9973991?9.-9f99EI;999-.E9.i99-997.;99.. E;_.95999 '
5 . 3 1?:.;*i1';'?1xiv"
.
--cessio9ne§f;7%:1 9:.-I =.;'=;';1-'99f .=1.'-=1-:-==1-'-.NEGATIVO

ﬁ***ﬁ**k***k£k

Tale e la relazione di fine mandato del COMUNE DI DIANO D'ALBA (CN) che e stata trasmessa at tavolo
tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubbiica
-sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Li 1° aprile 2015
7
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IL SINDACO
Giuseppe CIRAVEGNA
~
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.
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CERTIFICAZIONE ‘
DELL’ ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
_Ai sensi degli articoii 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati
presenti nella relazione di ﬁne mandato sono veritieri e corrispondono
at dati economico-finanziari presenti nei documenti coniabili e di
program'n_1azione finanziarie deii’ente. 1 dati che vengono esposti

secondo lo schema gia previsto dalle cejﬂiﬁcazioni at rendiconto cii
bitancio ex articoio 161 dei TUOEL 0 dai questionari cofmpilati ai sensi
deit'articolo 1. comma 166 e seguenti della iegge n. 266 del 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Li 14 aprile
L’organo di revisione
economico f7" nziario (1)
dott.Alessan r

errino

//gm
7 ._

/

.7 .

7

9 V ndicato il nome ed 9i| cognome del revisore
ed in corrispondenza la relative
sottoscrizione. Net caso di organo di revisione
economico finanziarie composto da tre
componenti é richiesta la sottoscrizione da
parte di tutti e tre i componenti.

