Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

RELAZIONE
DI FINE MANDATO

1

(Quinquennio 2017 – 2021)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

1

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Cod. 850560.3
Grafiche E. Gaspari
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli
2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) 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 qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre 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 la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del T.U.E.L. 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.
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.
Pertanto i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente al 31-12-2017 (2): 1975
1.2 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco:

Allori Gabriella

Assessori:

Berti Santina (istruzione e cultura)
Donatella Martorella (Ambiente e personale)
Martini Giovanni (Urbanistica)

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente:

Allori Gabriella

Consiglieri:

Braschi Jacqueline
Bonanno Paola
Sacchi Zenobio
Tagliaferro Vincenzo
Terreni Cristina
Ciumei Andrea
Lupi Francesco
Citti Giudo

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: Ramunni Ciro
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente: 19

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
Gestione ordinaria.

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del
T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di
rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012)
2

anno corrente -1
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Condizioni finanziarie ottime. Notevole avanzo libero. Non si è dovuto ricorrere all’antcipazione di tesoreria.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
Area 1: Avvicendamento figura responsabile. Gestione di molteplici uffici/servizi.
Area 2: Avvicendamento figura responsabile. Gestione di molteplici uffici/servizi.
Area 3: Stabile figura del responsabile.Gestione di molteplici uffici/servizi.
Polizia Muncipale: Gestione in autonomia fino al 2021, gestione in convenzione con il comune di
Portoferraio a partire dall’anno 2021.

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
Sia alla fine che all’inizio del mandato nessun parametro è risultato positivo ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1 - Attività Normativa:
(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato
durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche)
Durante il mandato dell’attuale amministrazione non sono stati effettuate modifiche statutarie.
Sono stati deliberati regolamenti a seguito di innovazioni legislative, come ad esempio l’istituzione della
nuova IMU o del Canone unico Patrimoniale.
Iniziativa dell’ente è stata quella di regolamentare le agevolazioni al diritto allo studio universitario e ordini
scuole superiori, prevedendo un contributo da destinarsi allo studente per il rentegro parziale delle spese
sostenute.
La videosorveglianza comunale è stata altresì oggetto di regolamentazione, in modo da assicurare la
sicurezza dei cittadini mediante la collaborazione della Prefettura di Livorno e collegare il sistema stesso con
la locale stazione dei carabinieri.
Istituzione e regolamentazione del consiglio comunale dei ragazzi, in grado di implementare la
partecipazione dei piu’ giovani alla vita sociale del paese.

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1 – lMU/TASI:
[indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali, solo per lmu)]
Aliquote IMU

2017

2018

2019

2020

2021

Unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e
relative pertinenze
(Categorie catastali A/1, A/8
e A/9)

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Aree edificabili

10,8.

10,8.

10,8.

10,8.

10,8.

Immobili del gruppo “D”
(soggetti al provento
statale dello 0,76%)

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Per gli altri immobili

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Aliquote TASI

2017

2018

2019

2020

2021

Unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e
relative pertinenze

0,25%

0,25%

0,25%

Immobili locati

0,4%

0,4%

0,4%

0%

0%

0%

Immobili in comodato a
parenti di I° grado
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Immobili inagibili/storici

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

0

0

0

0

0

Immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo
unico di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986
e immobili posseduti dai
soggetti passivi
dell’imposta sul reddito
delle società

0

0

0

0

0

2.2 - Addizionale lrpef:
(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)
Aliquote addizionale lrpef

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota massima

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Fascia esenzione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

 SI

 SI

 SI

 SI

 SI

x NO

x NO

x NO

x NO

x NO

Differenziazione aliquote

2.3 - Prelievi sui rifiuti:
(indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite)
Prelievi sui rifiuti

2017

2018

2019

2020

2021

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

3 - Attività amministrativa
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e
gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.)
L’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale
disciplinante il sistema dei controlli interni del Comune di Marciana Marina.

3.1.1 - Controllo di gestione:
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(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del
periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori)
•

Personale:
Questa amministrazione dopo molti anni ha deliberato l’assunzione di molteplici unità lavorative, di ogni
catergoria (tecnica/amministrativa). Le assunzioni saranno operative dall’anno 2022.

•

Lavori pubblici:
[a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali
opere)]
ANNO 2018
1) Riqualificazione di Via Bonanno e primo tratto di Via Murzi a Marciana Marina. Contratto Rep. n. 416
del 21 febbraio 2018. Importo complessivo dei Lavori € 167.358,69 compreso IVA al 10%;
2) Lavori di manutenzione straordinaria al Polo Scolastico (Manutenzione periodica dispositivi
antincendio; Adeguamento impianto antincendio; Incarico professionale per richiesta del C.P.I.;
Installazione luci di emergenza; Nuova Porta Tagliafuoco; Nuovi Giochi per scuola dell’infanzia: Nuova
rete DAN LAN; Nuova pergola in struttura lignea) Importo complessivo dei Lavori € 52.562,24 compreso
IVA;
3) Lavori urgenti alla copertura della Caserma dei Carabinieri di proprietà Comunale. Importo
complessivo dei lavori € 60.426,86
ANNO 2019
1) Scogliera a protezione di V.le R. Margherita. Importo complessivo del progetto € 110.000,00,
interamente finanziato con Contributo Regionale concesso. Totale importo contabilizzato ed erogato €
104.718,30
2) Lavori di manutenzione straordinaria al Polo Scolastico (Trasformazione ex sala combattenti in sala;
Potenziamento impianto antincendio) Importo complessivo dei Lavori € 18.000,00 compreso IVA
3) Rifacimento completo due campi da tennis di proprietà comunale. Contratto Prot. n. 8971/2019.
Importo complessivo dei lavori € 68.288,10
4) Ristrutturazione Completa della caserma dell’Arma dei Carabinieri di proprietà comunale. Contratto
Prot. n. 10273 del 28/11/2019. Importo complessivo dei lavori € 109.000,00
5)

Interventi di messa in sicurezza della Torre Medicea. Importo complessivo dei lavori € 28.000,00

ANNO 2020
1) Completamento opere di sistemazioni esterne ed interne connesse alla funzionalità della Caserma
dell’Arma dei Carabinieri. Importo complessivo dei lavori € 33.051,00
2) Lavori di messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa del versante prospicente in Loc. La Fenicia.
Importo complessivo dei lavori € 53.000,00
3) Riqualificazione e messa in sicurezza della scalinata pedonale che da Via del Cotone collega la Via
provinciale adiacente. Importo complessivo dei lavori € 25.925,00
4) Riqualificazione ed adeguamento tecnico funzionale della ex sede comunale da destinare a centro di
aggregazione socio ricreativo. Contratto Rep. n. 11/T/2020 del 21/12/2020. Importo complessivo dei
lavori € 305.000,00
5) Adeguamento tecnico funzionale vani interni al comune da destinare a locale spogliatoio annesso
all’Uff. di Polizia Municipale. Importo complessivo dei lavori € 17.500,00
6) REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE DEL COMUNE DI
MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ
CICLABILE E PEDONALE – SECONDO STRALCIO VIA MURZI”. Lavori appaltati alla Ditta MONNI
Claudio di Portoferraio. Importo dei lavori € 156.362,80
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7) POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEL COMUNE DI MARCIANA
MARINA. Importo complessivo dei lavori € 100.000,00
8) Manutenzione straordinaria ad unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Umberto I°
Importo complessivo dei lavori € 28.282,00
9) Manutenzione straordinaria degli spogliatoi annessi al campo sportivo di proprietà comunale.
Importo complessivo dei lavori € 28.467,00
10) Lavori di manutenzione straordinaria al Polo Scolastico (Corrimano scuola materna; Copertura
pergola scuola materna; Fornitura lampade a neon; Manutenzione Ascensore e piattaforma; Primi
interventi di messa in sicurezza facciate). Importo complessivo dei lavori € 53.475,00

ANNO 2021
1)

Asfaltature di strade comunali. Importo complessivo dei lavori € 225.278,00

2) Manutenzione straordinaria gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi di proprietà comunale. Importo
complessivo dei lavori € 19.885,00
3) Integrale rifacimento del sistema di filtrazione delle acque alla piscina di proprietà comunale. Importo
complessivo dei lavori € 39.264,00
4) Rifacimento del manto di copertura del campo da tennis calcetto e sostituzione corpi illuminanti.
Importo complessivo dei lavori € 29.890,00
5) Riqualificazione e messa in sicurezza del collegamento pedonale di P.za V. Sanzo con Via S.
Francesco Importo complessivo dei lavori € 46.178,00
6) Posa in opera di una nuova pergola annessa alle strutture di proprietà comunale in Piazzale R.
Brignetti ed integrale sostituzione della pergola in P.za Bonanno. Francesco Importo complessivo dei
lavori € 36.128,00
Importo complessive delle opere pubbliche realizzate circa 2.000.000,00 di €uro
•

Gestione del territorio:
(a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine
del mandato)
Approvazione piano operativo comunale
Piano strutturale intercomunale (in condivisione con il comune di Marciana)
ATTIVITÀ

2017

2018

2019

2020

2021

Permessi di costruire pratiche edilizie

24

19

17

27

26

Denunce di inizio attività e
comunicazioni di attività
edilizia libera

74

93

105

102

201

Abitabilità – agibilità

16

18

12

2

11

Deposito pratiche c.a.

0

0

0

0

0

Certificati di destinazione
urbanistica

38

29

29

24

35

Certificati di idoneità alloggio

0

0

0

0

0
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•

Istruzione pubblica:
(a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio
dall'inizio alla fine del mandato)
Le azioni svolte sono state molteplici. Si ricorda ad esempio:

•



il doposcuola gratuito per i ragazzi della primaria e secondaria di primo grado con l’ausilio di
volontari



la convenzione con la compagnia silver air per agevolazione sul osto del biglietto agli studenti
universitari



il laboratorio di musica

Ciclo dei rifiuti:
(a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine)

Percentuale
raccolta
differenziata
•

2017

2018

2019

2020

2021

61,40%

60,89%

74,75%

71,79%

69,96%

Sociale:
(a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato)
Le politiche svolte sono state molteplici, in sintonia con le risorse covid elargite dal ministero e della
regione toscana. Tuttavia l’amministrazone ha implementato l’offerta attraverso:

•



attività di campo solare



ristrutturazione ex sede comunale quale centro socio educativo per tutte le fascie d’età



parco giochi bambini vicino ex sede comunale



bandiera lilla per la fruizione dell’outdoor da parte dei disabili



accellerazione iter burocratico attraverso casalp spa per assegnazione alloggi edilizia
residenziale pubblica e recupero immobiliare due appartamenti

Turismo:
(a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo)
Ufficio turistico implementato
Eventi estivi molteplici ed adatti ad ogni target di turista
Aggiunta di 2 bandiere blu alle 2 già esistenti e già assegnate.

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Sulle società partecipate viene effettuato una ricognizione annuale ed una verifica costante della situazione
economica delle stesse.
Le società partecipate presentano tutte un attivo e nessuna è stata oggetto di provvedimenti di
razionalizzazione nel periodo precedente.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente
"Le grandezze finanziarie si riferiscono ad un arco temporale ricompreso tra il 2017 ed il 2021, con particolare accortezza che le grandezze proprie dell'esercizio 2021 sono riconducibili ad una elaborazione di pre-consuntivo che seppur non definitiva (il rendiconto di gestione 2021 è in fase di completamento ed di approvazione), rappresenta una situazione più omogenea con quanto esplicitato nelle precedenti annualità"

ENTRATE
(in euro)

2017

2018

2019

2020

Percentuale di incremento/
decremento rispetto al
primo anno

2021

Entrate correnti

4.227.209,9
8€

4.571.222,84
€

4.892.311,
31 €

5.383.491,9
0€

4.916.329,37
€

+ 14,02 %

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

223.271,24
€

146.849,53 €

416.460,0
6€

243.592,40
€

177.474,83 €

- 25,80%

Titolo 5 - Entrate da riduzioni
di attività finanziarie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Titolo 6 – Accensione di
prestiti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Titolo 7 – Anticipazioni da
istituto tesoriere

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.928.284,2
7€

4.718.072,37
€

5.308.771,
37€

5.627.084,3
0€

5.093.804,2 €

Totale

SPESE
(in euro)

2017

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2018

2019

2020

2021

+ 3,25%
Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

3.450.035,
29 €

3.158.912,6
2€

4.057.733,
99

3.828.606,
62 €

3.367.930,
46 €

-2,43%

337.690,78
€

247.665,89
€

869.812,17
€

510.007,71
€

938.404,94
€

+ 64,01%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

344.162,58
€

485.068,02
€

333.811,44
€

315.033,33
€

317.503,92
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.131.888,
65€

3.891.646,
53 €

5.261.357,
60 €

4.653.647,
66 €

4.623.839,
32 €

2017

2018

2019

2020

2021

- 8,39%

+ 10,63%
Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 477.803,05
e partite di giro
€

431.035,6
4€

479.832,21
€

462.927,74
€

454.111,73
€

- 5,21%

Titolo 7 - Spese per conto terzi 477.803,05
e partite di giro
€

431.035,6
4€

479.832,21
€

462.927,74
€

454.111,73
€

- 5,21%
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2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
[Dati a Rendiconto]

Descrizione
2017
FPV parte entrata

130.381,25

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

4.227.209,98

Disavanzo di amministrazione applicato
Totale titoli (I) della spesa
FPV parte spesa
Altri trasferimenti in conto capitale
Rimborso prestiti parte del titolo IV
Entrate di investimento destinate alla spesa corrente
Entrate correnti destinate ad investimenti
Avanzo di amministrazione destinato alla spesa
corrente
Quota di avanzo di amministrazione utilizzato per
l'estinzione anticipata di muti
Saldo di parte corrente

2018

2019

2020

24.936,94

56.146,15

62.370,50

4.571.222,84

4.892.311,31

5.383.491,90

0

0

3.450.035,29

3.158.912,62

4.057.733,99

3.828.606,62

0

24.936,94

56.146,15

62.370,50

94.511,88

3.500

0

344.162,580

485.068,02

333.811,44

315.033,33

0

0

27.472,76

0

0

62.718,61

0

3.320,34

0

0

137.027,08

267.083,45

0

0

0

0

534.956,42

833.314,38

659.041,37

1.471.473,68

0

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
[Dati a Rendiconto]

Descrizione
FPV parte entrata
Avanzo di amministrazione destinato alla spesa investimenti
Totale titolo IV
Totale titolo V

2017
142.988,44

2018
185.915,82

2019
204.994,56

2020
48.560,28

180.000

425.729,55

1.192.021,02

1.114.617,00

142.988,44

146.849,53

416.460,06

243.592,40

337.690,78

247.665,89

869.812,17

510.007,71

Totale titolo VI
Spese titolo II
Spese titolo III
FPV parte spesa
Entrate correnti destinate ad investimenti
Entrate di investimento destinate alla spesa corrente
Altri trasferimenti in conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE

0

0

185.915,82

204.994,56

48.560,28

535.113,25

0

62.718,61

0

0

0

0

27.472,76

0

3500

0

0

0

867.630,43

364.969,06

26.156,08

368.553,06

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo
2017

2018

2019

2020

2021

Riscossioni

(+)

4.296.026,37

5.321.228,18

4.869.442,61

6.293.206,50

5.490.665,99

Pagamenti

(-)

4.496.280,28

3.697.801,51

4.809.985,29

5.668.981,61

5.018.362,71

Residui attivi

(+)

1.339.425,69

779.519,42

1.649.271,45

1.413.046,77

1.440.880,68

Residui passivi

(-)

519.113,07

1.072.597,57

1.987.457,40

1.350.094,39

1.375.950,24
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Avanzo (+) o
Disavanzo (-)

AVANZO

AVANZO

AVANZO

AVANZO

AVANZO

2017

2018

2019

2020

2021

Vincolato

14.330,94 €

82.666,62 €

497.798,05 €

993.498,86 €

720.777,59 €

Destinato ad investimenti

348.658,87 €

422.662,13 €

15.189,00 €

44.008,80 €

48.313,80 €

Accantonato

596.261,08 €

279.546,87 €

225.748,36 €

783.881,89 €

1.824.485,04 €

Non vincolato

1.874.471,22 €

Risultato
di amministrazione di cui:

2.08.654,44 € 2.719.354,10 € 2.143.368,83 €

2.260.599,22 €

Totale 2.833.722,11 € 3.293.530,06 € 3.458.089,51 € 3.964.758,38 €

4.854.175,65 €

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione
di cassa

2017

2018

2019

2020

2.224.262,25 € 3.847.748,92 € 3.907.206,24 € 4.531.431,13 €

2021

5.003.734,41 €

1.339.425,69

779.519,42

1.649.271,45

1.413.046,77 €

1.440.880,68 €

519.113,07

1.072.597,57

1.987.457,40

1.350.094,39 €

1.375.950,24 €

2.833.722,11 € 3.293.530,06 € 3.458.089,51 € 3.964.758,38 €

4.854.175,65 €

 SI x NO

 SI x NO

 SI x NO

 SI x NO

 SI x NO

Pag. 12 di 25

Comune di Marciana Marina – Relazione di Fine Mandato
5 – Avanzo di amministrazione
Esercizio finanziario 2017

Esercizio finanziario 2018

Fondo cassa iniziale

(+)

2.424.516,16

Fondo cassa iniziale

(+)

2.224.262,25

Riscossioni

(+)

4.296.026,37

Riscossioni

(+)

5.321.228,18

Pagamenti

(–)

4.496.280,28

Pagamenti

(–)

3.697.801,51

Differenza

(+)

2.224.262,25

Differenza

(+)

3.847.748,92

Residui attivi

(+)

1.339.425,69

Residui attivi

(+)

779.519,42

Residui passivi

(–)

519.113,07

Residui passivi

(–)

1.072.597,57

FPV

(–)

24.936,94 (corr)
185.915,82 (c/cap)

FPV

(–)

56.146,15 (corr)
204.994,56 (c/cap)

Differenza

Differenza

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

3.833.722,11

Esercizio finanziario 2019

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

3.293.530,06

Esercizio finanziario 2020

Fondo cassa iniziale

(+)

3.847.748,92

Fondo cassa iniziale

(+)

3.907.206,24

Riscossioni

(+)

4.869.442,61

Riscossioni

(+)

6.293.206,50

Pagamenti

(–)

4.809.985,29

Pagamenti

(–)

5.668.981,61

Differenza

(+)

3.907.206,24

Differenza

(+)

4.531.431,13

Residui attivi

(+)

1.649.271,45

Residui attivi

(+)

1.413.046,77

Residui passivi

(–)

1.987.457,40

Residui passivi

(–)

1.350.094,39

FPV

(–)

FPV

(–)

62.370,50 (corr)
48.560,28 (c/cap)

Differenza

94.511,88 (corr)
535.113,25 (c/cap)

Differenza

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

3.458.089,51

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

3.964.758,38

Esercizio finanziario 2021**
Fondo cassa iniziale

(+)

4.531.431,13 €

Riscossioni

(+)

5.490.665,99 €

Pagamenti

(–)

5.018.362,71 €

Differenza

(+)

5.003.734,41 €

Residui attivi

(+)

1.440.880,68 €

Residui passivi

(–)

1.375.950,27 €

FPV

63.742,71 (corr))
(–)
150.746,4 7 (c/capitale)

Differenza

* [Dati a Rendiconto]

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

4.854.175,65

**[Dati pre revisione residui]

6 - Utilizzo avanzo di amministrazione

2017

2018

2019

2020

2021
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Reinvestimento quote
accantonate per
ammortamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Finanziamento debiti fuori
bilancio3

0,00 €

0,00 €

9.372,05 €

5.067,44 €

3.984,93 €

Salvaguardia equilibri di
bilancio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese correnti non ripetitive

0,00 €

0,00 €

127.655,03 €

262.016,01 €

98.112,39 €

Spese correnti in sede di
assestamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

180.000,00 €

425.729,55 €

0,00 €

0,00 €

180.000,00 €

425.729,55 €

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

1.192.021,02 € 1.114.617,00 €
0,00 €

0,00 €

1.192.021,02 € 1.114.617,00 €

483.888,88 €
0,00 €
582.001,27 €

3
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7 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI
ATTIVI
Inizial
i

Riscoss
i

Maggior
i

Minor
i

Riaccertat
i

Da
riportar
e

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenz
a

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

540.8
34,35

250.780,
88

0

540.834,3
5

290.053,
47

834.802,11

1.124.855
,58

Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti

0

0

0

0

0

0

602,00

602,00

Titolo 3 Extratributari
e

101.6
85,68

66.021,6
3

0

1.217,
56

64.804,07

34.446,4
9

167.321,62

201.768,1
1

Titolo 4 In conto
capitale

0

0

0

0

0

0

12.200

12.200

Titolo 5 Accensione
di prestiti

0

0

0

0

0

0

0

0

Titolo 6 Servizi per
conto di terzi

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

642.5
20,03

316.802,
51

1.217,
56

605.638,4
2

324.499,
96

1.014.925,7
3

1.339.425
,69

Totale
residui di
fine
gestione

Primo anno
del mandato
(2017)

Titolo 1
Tributarie

RESIDUI
ATTIVI

Totale
residui di
fine
gestione

Inizial
i

Riscoss
i

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenz
a

a

b

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1
Tributarie

1.154.
743,1
4

389.727,
32

7.377,79

1.551.848,25

489.574,35

1.261.967
,96

Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti

62.30
9,94

61.154,9
8

0

1.154,96

63.328,97

64.483,93

Titolo 3 Extratributari
e

35.44
6,49

1000,00

-34.446,49

0

69.428,79

69.428,79

Ultimo anno
del mandato
(preconsun.
2021)
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Titolo 4 In conto
capitale

45.00
0

0

45.000,00

-1.351,82

0

-29.416,03

818.548,57

0

25.000,00

45.000,00

Titolo 5 da riduzione
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
di prestiti
Titolo 9 Servizi per
conto di terzi

1.351,
82

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

1.413.
046,7
7

565.082,
17

RESIDUI
PASSIVI
Primo anno
del mandato
(2017)

Titolo 1
Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in
conto
capitale

0

622.332,11

1.440.880
,68

Totale
residui di
fine
gestione

Da
riportar
e

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenz
a

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertat
i

a

b

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

285.810,76

271.795,
12

0

285.810,7
6

14.015,6
4

469.525,73

483.541,3
7

0

0

0

0

31.068,50

31.068,50

0

Titolo 3 Spese con
rimborso di
prestiti

0

0

0

0

0

0

0

Titolo 4 Spese per
servizi per
conto di terzi

0

0

0

0

0

4.503,20

4.503,20

285.810,76

271.795,
12

0

285.810,7
6

14.015,6
4

505.097,43

519.113,0
7

Totale titoli
1+2+3+4
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RESIDUI
PASSIVI

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

Iniziali

Pagati

Riaccertati

Da
riportare

a

b

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1
Spese correnti

975.205,34

697.510,93

-33.592,27

244.102,14

738.909,27

983.011,41

Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

331.064,82

286.381,74

-0,08

44.683,00

319.288,32

363.971,32

43.824,23

40.661,75

0

3.162,48

25.805,03

28.967,51

1.350.094,39

1.024.554,4
2

-33.592,35

291.947,62

1.084.002,62

1.375.950,2
4

Ultimo anno
del mandato
(preconsun.
2021)

Titolo 3 Spese per
incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Spese per
rimborso di
prestiti
Titolo 7 Spese per
servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1-7

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al
31.12
Titolo 1
Tributarie

2017

2019

2020

2021

174.577,59

138.825,77

458.990,25

489.574,35

1.261.967,96

1.154,96

63.328,97

64.483,93

69.428,79

69.428,79

Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Titolo 4 In conto
capitale

Totale residui

2018

20.000,00

25.000,00

ATTIVI

45.000,00

Titolo 5 da riduzione
attività
finanziarie
conto di terzi
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Titolo 6 Accensione di
prestiti

.....................

.................

.................
.

...............

....................

..............

TITOLO 9 –
ENTRATE DA
SERVIZI PER
CONTO DI
TERZI

.....................

.................

.................
.

...............

....................

..............

.....................

174.577,59

158.825,77

485.145,21

622.332,11

1.440.880,68

Residui
passivi al
31.12

2017

2018

2019

2020

2021

Titolo 1
Spese correnti

25.823,77

35.871,08

37.695,44

144.711,85

738.909,27

983.011,41

44.683,00

0,00

319.288,32

363.971,32

3.162,48

25.805,03

28.967,51

147.874,33

1.084.002,62

1.375.950,24

TOTALE
GENERALE

Titolo 2 –
Spese in
conto capitale

Totale residui
PASSIVI

Titolo 4* Rimborso di
prestiti
Titolo 7* Spese per
servizi per
conto terzi
TOTALE
GENERALE

25.823,77

35.871,08

82.378,44

Rapporto tra competenze e residui

Percentuale tra
residui attivi titoli I
e III e totale
accertamenti
entrate correnti
titoli I e III

2017

2018

2019

2020

2021
(preconsuntivo)

1.327.225,69

729.679,66

1.366.694,95

1.331.396,89

/

/

1.496.884,59
/

/

/

4.447.209,98

4.571.222,84

4.892.311,31

5.383.491,90

4.182.497,78
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8 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno/pareggio di bilancio;
2017

2018

2019

2020

2021

Soggetto Pareggio di
Bilancio

Soggetto Pareggio di
Bilancio

EQULIBRI DI
BILANCIO

EQULIBRI DI
BILANCIO

EQULIBRI DI
BILANCIO

8.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno/pareggio
di bilancio:
L’ente ha sempre rispettato i vincoli di legge sia relativi al rispetto del “Pareggio di Bilancio” che relativi al
rispetto degli equilibri di bilancio.

9 - Indebitamento
9.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:
[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)]

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2017

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

2018

2019

2020

2021

3.005.454,35 € 2.722.670,86 € 2.546.775,90 € 2.225.545,90 €

1975

1.521,74 €

1.919.296,08 €

1966

1958

1949

1942

1.384,87 €

1.300,70 €

1.141,89 €

988,30 €

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

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

2017

2018

2019

2020

2021

1,84 %

1,75 %

2,27 %

1,73 %

0,98 %

10 - Conto del patrimonio in sintesi
(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.)
Anno 2017 (*)
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali

Importo

29.839,75 €

Passivo

Patrimonio netto

Importo

11.836.259,35 €
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Immobilizzazioni
materiali

15.010.116,69 €

Immobilizzazioni
finanziarie

137.672,02 €

Rimanenze

0,00 €

Crediti

793.402,61 €

Attività finanziarie
non immobilizzate

0,00 €

Disponibilità liquide

2.224.262,25 €

Ratei e risconti attivi

843,71 €

Totale

Conferimenti

50.238,00 €

Debiti

3.524.567,42 €

Ratei e risconti passivi

2.785.072,30 €

18.196.137,07 €

Totale

18.196.137,07 €

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.

Anno 2020 (*)
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

54.847,32 €

Immobilizzazioni
materiali

15.975.044,41 €

Immobilizzazioni
finanziarie

139.117,13 €

Rimanenze

Passivo

Importo

Patrimonio netto

14.956.316,59 €

0,00 €

Crediti

669.120,73 €

Attività finanziarie
non immobilizzate

0,00 €

Disponibilità liquide

5.200.551,86 €

Ratei e risconti attivi

0,00 €

Totale

Conferimenti

39.955,85 €

Debiti

3.527.051,52 €

Ratei e risconti passivi

2.846.236,76 €

21.369.560,72 €

Totale

21.369.560,72 €

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato alla data di stesura della presente relazione.

10.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO
Descrizione

Sentenza esecutive

2017

0,00 €

2018

0,00 €

2019

2020

2021

4.202,00 €

2.354,18
+1630,74
+ 1.082,52 €

3.894,93 €
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Copertura di disavanzi di
consorzi, aziende speciali e di
istituzioni

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricapitalizzazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acquisizione di beni e servizi

0,00 €

0,00 €

5.170,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.372,05 €

5.067,44 €

3.894,93 €

Totale

ESECUZIONE FORZATA
Descrizione
Procedimenti di esecuzione
forzata

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

E’ stato notificato alla fine dell’anno 2021 un pignoramento sul conto di tesoreria da parte di terzi
riguardo ad una causa civile persa circa un esprorio effettuato dall’ente. E’ tuttavia in corso
l’opposizione al pignoramento in oggetto, ad oggi non definita, per un importo del credito di €
730.000,00.
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Non sono stati ufficialmente trasmesse informazioni crca debiti fuori bilancio da riconoscere, tuttavia è
opportuno segnalare nella presente relazione che sono state istruite verifiche circa una fattura del gestore
del ciclo rifiuti Reti Ambiente Spa, che non trova adeguata coprtura nel bilancio 2021 in corso di
consuntivazione.
E’ pertanto prevedibile un prossimo debito fuori bilancio di circa 80.000 € in relazione alla fattura in oggetto.

11 - Spesa per il personale
11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2017
Rispetto del limite

x SI
 NO

2018
x SI
 NO

2019
x SI
 NO

2020
x SI
 NO

2021
x SI
 NO

11.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa
personale*
Abitanti

2017

2018

2019

2020

2021

694.237,53 €
/
1975

636.719,95 €
/
1966

621.751,60 €
/
1958

634.454,65 €
/
1949

607.296,46 €
/
1942
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351,51 €

323,86 €

317,54 €

325,52 €

312,71 €

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

11.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendent
i

2017

2018

2019

2020

2021

17
/
1975

19
/
1966

17
/
1958

18
/
1949

19
/
1942

0,8%

0,9%

0,8%

0,9%

0,9%

11.4 - 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.
Non è stato instaurato alcun rapporto di lavoro di tipo flessibile.

11.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Nessuna spesa sostenuta nel quinquennio.

11.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle
aziende speciali e dalle Istituzioni:

x SI

 NO

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

Fondo risorse decentrate

2017

2018

2019

2020

2021

78.000,00

63.078,86 €

73.135,80 €

73.657,64 €

73.135,80 €

11.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Nessuno
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo:
(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati
per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.
Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)
Ad oggi non sono presenti rilevi per gli anni in oggetto della presente relazione. E’ in corso l’ordinaria
istruttoria ella corte per le annualità da 2017 a 2019.
- Attività giurisdizionale:
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il
contenuto)
Nessuna.

2 - Rilievi dell'Organo di revisione
(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne
in sintesi il contenuto)
Nessun rilevo.

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa
(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio
alla fine del mandato:)
L’amministrazione ha messo in campo una attenta politica di monitoraggio dei costi della macchina
amministrativa. E’ comunque da sottolineare che visto l’esiguo numero dei dipendenti e della spesa i costi
rimangono sempre modesti, così come le economie nella gestione corrente degli uffici.
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PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI
1. Società partecipate e organismi controllati
Le società partecipate, censite ai sensi del D.Lgs 175/2016, risultano essere mantenute senza
razionalizzazione per la durata degli anni della presente relazione.

1.1 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 *
Fatturato
registrato
o valore
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)

Risultato
esercizio

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo

1€
14.303.088,0
0€

0,45%..

67.687,00

POSITIVO

64.99.6

6.643.446,00
€

0,00005%

Srl

68.20.01

7,93%..

Spa

51.10.1

476.725,00 €
1.086.556,00
€

Tipologia
azienda o
società (2)

Codice
ATECO

Reti ambiente spa

Spa

38.11.00

Casalp Spa

Spa

68.20.01

Fidi Toscana Spa

Spa

I.d.e.a srl.
Alatoscana Spa.

Denominazione e forma
giuridica

0,14%

0,003%..

447.211,00 €
13.751.612,0
0€
10.034,00 €
43.423,00 €

POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO
POSITIVO

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda

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

1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): (ove presenti)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020 *

Codice
ATECO

Fatturato
registrato
o valore
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)

Reti ambiente spa

38.11.00

115,00€
(2019)

0,45%..

Casalp Spa

68.20.01

14.574.850,0
0€

0,14%

Fidi Toscana Spa

64.99.6

5.215.317,00
€

0,00005%

Denominazione e forma
giuridica

Tipologia
azienda o
società (2)

Risultato
d’esercizio

35.854,00 €
312.815,00 €
696.117,00€

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
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I.d.e.a srl.

68.20.01

Alatoscana Spa.

51.10.1

459.606,00 €
1.150.179,00
€

7,93%..
0,003%..

1.624,00 €
10.931,00 €

POSITIVO
POSITIVO

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda

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

1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a
seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016
(ove presenti):
“L’Ente ha approvato la periodica ricognizione ordinaria delle partecipazioni, in ultimo con la delibera C.C. 53
del 23.12.2021, con la quale non ha ritenuto necessario procedere a provvedimenti di razionalizzazione
rispetto alla situazione in essere.”
__________________________________

Il Sindaco
Allori Gabriella

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. 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.

L’organo di revisione economico finanziaria(4)
Dott. Benedetti Luciano

4

Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
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