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RELAZIONE DI FINE MANDATO 

ANNI 2014 – 2019 

 

 (Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

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, e 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. 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 

Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo 

di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 

l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

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 e anche con la 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. 266/2005. Pertanto, i dati qui 

riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 

 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2014 11.737 

31.12.2015 11.657 

31.12.2016 11.528 

31.12.2017 11.538 

31.12.2018 11.510 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco LANCELOTTI PIERANGELO 26/05/2014 

Vicesindaco CONCARI PATRIZIA 09/06/2014 

Assessore GIACOMELLI EMILIA 09/06/2014 

Assessore GHIBELLI PIERLUCA 09/06/2014 

Assessore GRAZIOLI PIERGIUSEPPE 09/06/2014 

Assessore ZOLI GERMILIANO 09/06/2014 
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CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio LANCELOTTI PIERANGELO 26/05/2014 

Consigliere  GIACOMELLI EMILIA 26/05/2014 

Consigliere  CONCARI PATRIZIA 26/05/2014 

Consigliere  BONDIO ROBERTO 26/05/2014 

Consigliere  GUSSAGO MICHELE 26/05/2014 

Consigliere  ZOLI GERMILIANO 26/05/2014 

Consigliere  GRAZIOLI PIERGIUSEPPE 26/05/2014 

Consigliere  BETTONI SILVIA 26/05/2014 

Consigliere  RICCI CLARA 26/05/2014 

Consigliere  GHIBELLI PIERLUCA 26/05/2014 

Consigliere  MORETTA ANDREA 26/05/2014 

Consigliere  STIVAL OCILDO 26/05/2014 

Consigliere  BRUNORI MARIA CRISTINA 26/05/2014 

Consigliere  MATTEI MARILENA 26/05/2014 

Consigliere  RUFFINI ALESSANDRO 26/05/2014 

Consigliere  BELLERI SERGIO 26/05/2014 

Consigliere  ZANETTI DARIO 12/06/2014 

Consigliere  D’AGOSTINO ALESSANDRA 26/05/2014 
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1.3. Struttura organizzativa  

 

Organigramma:  

Direttore: ……=====………………………………………………………………………………………. 

Segretario: MASULLO dott. Silvio………………………………………………………………. 

Numero dirigenti: …2……………………………………………………………………………….. 

Numero posizioni organizzative: …3……………………………………………………………… 

Numero totale personale dipendente…47…………….. 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 

 

Nel periodo 2014/2019 l’ente non è stato commissariato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  

 

Nel periodo 2014/2019 l’ente non ha dichiarato dissesto finanziario e non ha fatto  ricorso al fondo di rotazione di 

cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

 

Settore tecnico 

Le principali criticità riscontrate nel periodo considerato sono state relative al rispetto delle normative statali 

relativamente  al contenimento della spesa e al rispetto del patto di stabilità che ha influito sulla realizzazione delle 

opere pubbliche. Sono stati chiesti ed ottenuti finanziamenti per opere quali: Ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione Palazzina Liberty, Riqualificazione impianto natatorio Comunale, valorizzazione piani di 

Caregno, realizzazione tratto di ciclabile, sentieri montani, sistemazione idraulica valle di Bimmo Angaride, 

manutenzione centro sportivo Redaelli.  La carenza di finanziamenti per le progettazioni di opere, l’assenza di una 

normativa esaustiva ed efficace sulla gestione dei contratti pubblici, la carenza di risorse dedicate alla formazione 

e all’aggiornamento del personale, la carenza di sistemi informatici e di portali istituzionali efficienti  ma anche 
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l’aumento di contenziosi con imprese e il generale contesto nel quale sempre più spesso gli operatori economici 

devono essere continuamente sollecitati al rispetto dei propri adempimenti contrattuali, generando  inefficienza 

all’Amministrazione Pubblica, comportano una seria difficoltà nel pianificare, programmare, progettare, affidare 

ed eseguire i contratti e le opere di competenza. 

 

Settore Servizi alla persona 

In questi cinque anni si è evidenziata una forte presenza di fragilità sociale ed economica in soggetti disoccupati 

cronici, ultra-cinquantenni, privi di reali prospettive di inserimento lavorativo, in cui la misura statale del REI ha 

dovuto necessariamente coniugarsi con interventi integrati dall’ Amministrazione Comunale.  Inoltre si è 

riscontrata una notevole incidenza di situazioni con fragilità socio-sanitaria (disabilità, anziani in demenza 

senile…) a cui è stato necessario trovare soluzioni tempestive ed urgenti, in raccordo con i servizi specialistici. Da 

un punto di vista di organizzazione dei servizi del settore la criticità è stata quella relativa al personale: a causa del 

blocco delle assunzioni è stato necessario realizzare le nuove iniziative e i servizi consolidati con un numero 

minore di risorse umane. 

Gli spazi di Villa Mutti Bernardelli, sede della biblioteca e del museo delle armi, hanno evidenziato alcune criticità 

legate sia alla necessità di un restyling manutentivo (gli interventi risalgono a quindici anni fa per la biblioteca e 

ad undici per il museo) sia all’elevato numero di utenti che frequentano quotidianamente la biblioteca. Al fine di 

affrontare il problema si è provveduto ad una progressiva ridefinizione degli spazi e ad avviare una riflessione, 

condivisa anche con i servizi tecnici e il sistema culturale di valle, per un complessivo ripensamento della 

collocazione dei servizi all’interno della Villa. 

 

Polizia Locale 

La maggiore criticità rilevata nella gestione del Servizio di Polizia locale è stata ed è sicuramente la scarsità delle 

risorse umane disponibili, rispetto alle necessità del territorio e rispetto agli standard indicati dalla normativa 

regionale (1 agente ogni 1000 abitanti). Per fronteggiare tali carenze e la necessità di copertura di alcune fasce 

orarie, in particolare serali e notturne, sono stati sottoscritti, nel corso del mandato, alcuni accordi di collaborazione 

con i comuni limitrofi, al fine di fruire del supporto occasionale di agenti esterni (alle dipendenze di detti comuni), 

integrando così le forze a disposizione del Comando. La collaborazione con le forze di polizia dello Stato, presenti 

sul territorio, ha permesso di fronteggiare situazioni critiche difficilmente gestibili con la carenza organica sofferta 

dal settore. Nel corso del 2018 si è avviato un importante progetto di ristrutturazione dell’intero settore (uomini, 

mezzi e materiali), che è iniziato dalla seconda metà del 2018 ed è tuttora in corso. 

Area economico finanziaria 

Nel corso del mandato elettorale si sono registrati importanti cambiamenti legati alla modalità di gestione del 

bilancio comunale e all’obbligo della digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. 
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Primo tra tutti l’applicazione dei nuovi principi contabili previsti dal d.lgs.118/2011, con l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016/2018, in una situazione di carenza di risorse umane dedicate. Si è provveduto alla 

riclassificazione di tutte le entrate e di tutte le spese, e alla formazione interna del personale al fine di consentire 

il recepimento e l’applicazione delle nuove regole. Altre novità afferiscono all’obbligo della fatturazione 

elettronica passiva e attiva, all’applicazione dello split payment all’IVA sia istituzionale che commerciale, oltre 

che al reverse charge, all’attivazione dei nuovi canali di pagamento, PAGO.PA, all’attivazione del SIOPE PLUS 

e all’invio dei documenti contabili alla BDAP – Banca Dati Amministrazione Pubblica. 

L’incertezza normativa circa le entrate di cui ciascun ente locale può disporre hanno determinato un maggior 

controllo della spesa corrente, visto che l’obiettivo dell’Amministrazione era quello del mantenimento dei servizi 

indispensabili. Il rispetto del patto di stabilità, superato dalle nuove regole di pareggio di bilancio nel corso 

dell’anno 2016 hanno obbligato ad un monitoraggio continuo e tempestivo. La riforma, L.164/2016, ha ridefinito 

i saldi di bilancio da rispettare, le disposizioni in materia di indebitamento e il concorso alla riduzione del debito 

pubblico da parte del comparto. 

 

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

dell'art. 242 dei TUEL)  

Anno 2014: 1 parametro positivo su 10 

Anno 2015: nessun parametro positivo 

Anno 2016: nessun parametro positivo 

Anno 2017: nessun parametro positivo 

Anno 2018: nessun parametro positivo 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE 

IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa1: 

 

Nel corso del mandato elettivo l’Ente ha adottato / modificato i seguenti Regolamenti: 

Adozione / modifica 

o integrazione 

Estremi  

Oggetto 

adozione 

 

 

modifica 

 

 

modifica 

CC n. 54 del 

24/11/2014 

 

CC n. 10 del 

3/3/2016 

 

CC. n.64 del 

20/10/2016 

 

 

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

adozione CC n. 57 del 

24/11/2014 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E 

LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LA 

PROGETTAZIONE E DEL RELATIVO FONDO A 

DISPOSIZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 

modifica CC n. 58 del 

24/11/2014 

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI 

E REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 

adozione CC n. 1 del 

29/1/2015 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO-

ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA 

adozione CC n. 2 del 

29/1/2015  

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI VALLE 

TROMPIA 
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adozione CC n. 3 del 

29/1/2015 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DELLA 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI 

adozione CC n. 4 del 

29/1/2015 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI 

OPPORTUNITA’ E NON DISCRIMINAZIONE 

adozione  CC n. 15 del 

30/4/2015 

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL 

NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO DELLA CITTA’ DI 

GARDONE VAL TROMPIA E DELLE ALTRE FORME DI 

COMUNICAZIONE 

adozione CC n. 16 del 

30/4/2015 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE IN SENO 

ALLE CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI 

modifica CC n. 17 del 

30/4/2015 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA 

SCOLASTICA 

modifica 

 

 

modifica 

 

 

modifica 

 

 

modifica 

CC n. 23 del 

21/5/2015 

 

CC n. 21 del 

7/4/2016 

 

CC n. 70 del 

17/11/2016 

 

CC n. 33 del 

23/11/2017 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

modifica 

 

 

 

modifica 

CC n. 24 del 

21/5/2015 

 

 

CC n. 7 del 

27/3/2018 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 
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adozione CC n. 38 del 

16/7/2015 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE-CONTRIBUTO SUL COSTO DI 

COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONI 

modifica CC n. 39 del 

16/7/2015 

REGOLAMENTO PER ASSEGNI DI STUDIO E BORSE AL 

MERITO  

adozione 

 

 

modifica 

CC n. 66 del 

17/12/2015 

 

CC n. 31 del 

29/11/2018 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

modifica CC n. 36 del 

9/6/2016 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLE ENTRATE 

adozione 

 

 

modifica 

CC n. 37 del 

9/6/2016 

 

CC. n. 63 del 

20/10/2016 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DEI 

PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI 

 

 

adozione CC n. 41 del 

7/7/2016 

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 

EPIGEI SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE 

DELLA COMUNITA’ MONTANA 

adozione CC n. 43 del 

7/7/2016 

REGOLAMENTO DELL’ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA 

LA MONTAGNA E L’INDUSTRIA 

adozione 

 

 

 

modifica 

CC n. 47 del 

28/7/2016 

 

 

CC n. 6 del 

27/3/2018 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 

POLIFUNZIONALI PRESSO I CAPANNONCINI DEL 

PARCO DEL MELLA 

adozione CC  n. 81 del 

22/12/2016 

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE 
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adozione CC n. 82 del 

22/12/2016 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E 

LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE 

FUNZIONI TECNICHE (EX ART.113 D.LGS. N. 50/2016) 

modifica CC n. 1 del 

23/2/2017 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE 

MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

CARLO FILIPPINI 

modifica CC n. 2 del 

23/2/2017 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 

D’USO DELLE SALE CIVICHE 

adozione CC n. 32 del 

23/11/2017 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 

modifica CC n. 4 del 

27/3/2018 

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

COMUNALE 

modifica CC n. 5 del 

27/3/2018 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D’USO DELLE 

SALE CIVICHE 

modifica CC n. 8 del 

27/3/2018 

REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO E RELATIVO CANONE 

adozione CC n. 11 del 

26/6/2018 

REGOLAMENTO COMUNALE AREE DI SGAMBAMENTO 

CANI 

modifica CC n. 26 del 

29/11/2018 

REGOLAMENTO DELL’ADDIZIONALE IRPEF 

adozione CC n. 5 del 

25/2/2019 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI TINTOLAVANDERIA 

modifica 

 

 

modifica 

 

 

modifica 

 

GC n. 6 del 

22/1/2015 

 

GC n. 124 del 

6/8/2015 

 

GC n. 137 del 

24/9/2015 
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modifica 

 

 

modifica 

 

 

modifica 

 

modifica 

 

 

modifica 

GC n. 141 del 

1/10/2015 

 

GC n. 170 del 

12/11/2015 

 

GC n. 133 del  

13/10/2016 

 

GC n. 132 del 

14/9/2017 

 

GC n. 167 del 

29/11/2018 

 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI 

 

2. Attività tributaria. 

 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

IMU/TASI  

ANNI 2014 – 2015  

L’Amministrazione mantiene l’aliquota IMU del 10,60 per mille su tutti gli immobili diversi dall’abitazione 

principale; per quelli classificati nelle categorie A1/A8/A9 adibiti ad abitazione principale si mantiene l’aliquota 

del 6 per mille con detrazione di € 200,00.  

Sulle abitazioni principali non appartenenti alle categorie sopra citate viene applicata la TASI con aliquota del 2,5 

per mille. 

Vengono previste agevolazioni per le unità immobiliari oggetti di interventi edilizi definiti dal “Regolamento per 

l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di Antica Formazione”, consistenti nell’ 

applicare un’aliquota ridotta per i tre anni successivi dalla data dell’accatastamento. 

Viene prevista una riduzione di imposta, nelle misura di un punto percentuale rispetto  all’ aliquota deliberata dall’ 

Ente , per gli immobili siti nei centri storici di Gardone, Inzino e Magno ( Nuclei di Antica Formazione come 
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perimetrati nel vigente PGT)a condizione che vi venga svolta un’attività compatibile con la categoria catastale di 

appartenenza degli stessi, così come di seguito riportata:  A10, C1, C3, D2, D8. 

ANNO 2016- 2017-2018 

Le abitazioni principali vengono esentate dalla TASI,  vengono confermate aliquote, detrazioni ed agevolazioni 

IMU previste negli anni precedenti.   

ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni) 

L’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni è stata affidata in appalto fino al 31 

dicembre 2016. Dal 1 gennaio 2017 è stata internalizzata. L’imposta non ha subito aumenti. 

 

2.1.1. IMU  

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 per mille 

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

Altri immobili 10,6 per mille 
10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

10,6 per 

mille 

Fabbricati rurali e strumentali = = = = = 

 

2.1.2. Addizionale Irpef 

Aliquote addizionale 

Irpef 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 8 per mille 8 per mille 8 per mille 8 per mille 8 per mille 

Fascia esenzione NO NO NO NO NO 

Differenziazione 

aliquote 
NO NO NO NO NO 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti 

Indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui 

rifiuti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo pro-capite 116,94 112,79 117,33 116,21 118,60 

 

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  

L’ente, in data 19/12/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n 48, ha adottato il vigente regolamento dei 

controlli interni (successivamente modificato con deliberazione dell’organo consiliare n. 58 del 24/11/2014); detto 

regolamento prevede, in considerazione del fatto che l’Ente ha una popolazione inferiore alle soglie di cui al comma 

3 dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, che il sistema dei controlli interni sia articolato nei seguenti: 

1 controllo di regolarità amministrativa, cd. preventivo,  con cui è assicurato, nella fase preventiva della 

formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  

2 il controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di 

regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; 

3 il controllo di regolarità amministrativa, cd. successivo, effettuato in forma monocratica dal Segretario 

generale, attraverso il quale sono sottoposte a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli 

altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento. Ad inizio di ogni anno il Segretario generale adotta il piano annuale nel quale sono definite 

le tipologie ed il numero degli atti e provvedimenti da sottoporre a controllo. Tale piano viene presentato ai 

responsabili di settore e inoltrato al Sindaco e alla giunta comunale. I controlli vengono effettuati, previo 

sorteggio, con riferimento al primo e secondo semestre dell’anno. L’esito dei controlli viene comunicato ai 

dirigenti, al revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, al Sindaco e ai consiglieri comunali. 

4 controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 

cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 

interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, 

nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  

5 controllo di gestione volto a far emergere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al 

fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 

nonché tra risorse impiegate e risultati.  
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3.1.1. Controllo di gestione  

 

Personale 

Per effetto delle normative in materia di capacità assunzionale e di limiti di spesa del personale, nonché di una serie 

di eventi e situazioni (cessazioni per collocamento a riposo o per decesso e mobilità esterne verso altri enti), nel 

corso del quinquennio 2014-2019 la consistenza numerica del personale ha subito una contrazione da 55 unità, alla 

data del 1° gennaio 2014,  a 49 del 1° gennaio 2019. Nei primi mesi del 2019 l’ente sta provvedendo ad una serie di 

concorsi pubblici e mobilità esterne al fine di sopperire ai vuoti di organico e di provvedere alla copertura degli uffici 

e servizi prioritari. La giunta comunale, con propria deliberazione n° 44 in data 07/03/2019, ha modificato in tale 

direzione il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, originariamente approvato contestualmente 

con l’adozione degli strumenti di bilancio e del Documento Unico di Programmazione. Si riportano di seguito i dati 

numerici relativi all’andamento del personale dipendente nella tornata amministrativa: 

 

Personale in 

servizio/anno 

1/1/2014 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 

Segretario 1 1 1 1 1 1 

Dirigenti  di ruolo 2 2 2 2 2 2 

Dirigenti non di ruolo 0 0 0 0 0 0 

Personale di ruolo 52 52 50 50 51 45 

Personale non di ruolo 0 0 0 0 0 1 

TOTALE 55 55 53 53 54 49 

 

La relativa spesa, calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006, registra una costante diminuzione. 

Il numero dei dipendenti del Comune di Gardone Val Trompia risulta essere di 4,26 ogni mille abitanti, ben al di 

sotto della media nazionale. 
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Lavori pubblici 
 

OPERE REALIZZATE MANDATO 2014-2019 
  

N. DESCRIZIONE INTERVENTO  IMPORTO FINE 

LAVORI 

1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI 

COMUNALI  CUP: 

D94E13000860004 

€ 47.397,00 10/01/2014 

2 OPERE DI MIGLIORAMENTO DI MIGLIORAMENTO DEL 

SOPRASSUOLO FORESTALE IN LOCALITA' VALLE DI BIMMO 

PARTICELLA N. 34 

€ 44.442,00 24/10/2014 

3 LAVORI DI VALORIZZAZIONE PIANI DI CAREGNO CUP: 

D97B14000590002 

€ 179.207,39 15/06/2015 

4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE 

EDIFICI COMUNALI SCUOLE E CIMITERI .  CUP: D94H14000890004   

€ 136.000,00 04/09/2015 

5 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IG. SANITARIO STRUTTURALE 

ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE, OP. MESSA IN 

SICUREZZA C/O COMPLESSO SCOLASTICO LOTTO 1  CUP: 

D94H14000870006  

€ 400.000,00 30/10/2015 

6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA OPERE STRADALI 

CUP: 

D97H16000460004 

€ 90.000,00 25/10/2016 

7 REALIZZAZIONE TRONCO DI PISTA CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO A GARDONE V.T. AL KM SP BS 345 13 + 780. 

CUP: D91B14000280009 

€ 63.000,00 18/07/2016 

8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE 

STRADALI. CUP: D9716000980009 

€ 39.607,50 04/04/2017 

9 LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA. CUP:D97B1600050004 

€ 10.000,00 30/03/2017 

10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ALLOGGIO CASERMA DI 

VIA DUE GIUGNO . APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: 

D94B17000100004 

€ 9.900,00 26/04/2017 
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11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI SENTIERO MONTANO CAI 

317 COMPRESO TRA LA MALGA LIVIDINO E LA MALGA 

COLONNO. CUP: D91H16000000005  

€ 18.300,00 25/04/2017 

12 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO 

POSTALE DI MAGNO CUP: D94E1700050004 

€ 40.000,00 31/08/2017 

13 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI UN TRATTO 

STRADALE DI VIA SANTA MARIA. CUP: D97H17000440004 

€ 68.400,00 03/11/2017 

14 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 

REDAELLI CUP: D96J16000090004 

€ 243.850,00 06/09/2017 

15 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVE CENTRALI TERMICHE 

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI .CUP: D94H16000440001 

€ 88.000,00 02/10/2017 

16 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO 

DI SOSTEGNO IN VIA CAREGNO ALL'ALTEZZA DELLA POSTA DI 

MAGNO. CUP: D97H17000430004 

€ 37.100,00 15/11/2017 

17 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI. CUP: D97H18000380001 

€ 250.000,00 25/10/2018 

18 REALIZZAZIONE DI MUOVI LOCULI PER OSSARI NEL CIMITERO 

DI GARDONE V.T. CUP: D97B18000030005 

€ 40.000,00 17/10/2018 

19 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO 

IGIENICO SANITARIO, STRUTTURALE, ENERGETICO, 

IMPIANTISTICO ED OP. DI MESSA IN SICUREZZA PISCINA 

COMUNALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA. CUP: D91E16000420005 

€ 530.000,00 14/09/2018 

20 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIASTRA 

POLIVALENTE UBICATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVOIN 

LOCALITA' PADILE CUP:D95H18000980004 

€ 30.000,00 06/12/2018 

21 INTERVENTO DI ASSORBIMENTO ACUSTICO PRESSO LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA BASSOLI (FGg 36 PARTICELLA 628). 

CUP: D95B18002830002 

€ 39.970,00 11/01/2019 

22 LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELLA PALAZZINA LIBERTY. CUP: D96G15000820003  

€ 933.939,00 31/07/2018 

  Totale € 

3.339.112,89 
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Gestione del territorio 

In relazione alla gestione del territorio del Comune di Gardone V.T., nel periodo 2014-2019 sono stati approvati: 

- piano di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio comunale n.45 del 29/07/2015; 

in riferimento all’attuazione degli ambiti di trasformazione indicati nel PGT: 

- l’Ambito Di Trasformazione n.7 con Delibera di Consiglio comunale n.61 del 20/10/2016. 

Nel periodo di mandato, l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale continuare a promuovere un’azione 

straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la riqualificazione dei Nuclei di antica formazione 

(NAF) mediante la valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio degradato e/o dismesso e il conseguente 

rilancio economico di una parte del comparto edilizio. In particolare, nel 2018, attraverso un accordo di 

collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, che si concluderà a fine maggio 2019, si è provveduto ad 

avviare uno studio che riguarda il patrimonio edilizio dei nuclei storici, nella convinzione che un maggiore livello 

di conoscenza delle caratteristiche e della consistenza degli edifici consenta di definire delle strategie di intervento 

più efficaci, anche in previsione del prossimo aggiornamento del Piano del Governo e del Territorio (PGT). 

Attraverso studi analitici dell’esistente si è giunti all’adozione del Piano del colore per il centro storico con 

delibera di consiglio comunale n.4 del 25/02/2019. Si prevede l’approvazione entro il 10 aprile 2019. 

Si prevede l’attivazione della procedura di variante generale del PGT vigente a partire da giugno 2019. 

 

Istruzione pubblica 

Nel corso del mandato si è continuato ad erogare i servizi scolastici in essere, come il servizio di ristorazione 

scolastica e l’accompagnamento sul pullman per gli alunni che frequentano la scuola di Magno. 

Nell’autunno del 2014 si è inaugurato il centro cottura comunale che fornisce i pasti per la ristorazione scolastica 

dei Comuni di Gardone V.T., Lumezzane e Marcheno, i pasti a domicilio destinati agli anziani dei Comuni di 

Gardone V.T. e Marcheno ed i pasti destinati alle mense di alcune aziende del territorio. 

Sono stati gestiti nuovi servizi: è stato potenziato il servizio di pre e post scuola, con la riattivazione del servizio 

pre scuola nelle scuole dell’Infanzia e l’introduzione per la prima volta del servizio post scuola sia nelle scuole 

dell’Infanzia che nelle scuole Primarie; è stato avviato il servizio “buon samaritano” che con lo scopo di eliminare 

gli sprechi, riutilizza gli alimenti non distribuiti nelle mense scolastiche, in favore di famiglie bisognose 

individuate dal servizio sociale. 

Le azioni contenute nel Piano per il diritto allo Studio sono state realizzate come previsto; in particolare si sono 

erogati i contributi all’Istituto Comprensivo per la realizzazione dei progetti di integrazione dell’offerta formativa. 

I contributi alla scuola paritaria San Giuseppe sono stati correttamente trasferiti. 

In collaborazione con l’Istituto di Istruzione superiore “C. Beretta” è stato promosso un percorso di attività sul 

tema del cyberbullismo. La Biblioteca ha partecipato attivamente al progetto sul Cyberbullismo: coinvolgimento 

delle classi prime della secondaria di primo grado in un’attività di lettura e book trailer; con l’ashtag 

ioleggotubulleggi i ragazzi hanno creato degli spot per diffondere il piacere della lettura e pubblicizzare alcuni 

libri che avevano letto. 
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Si è provveduto a garantire l’accompagnamento per gli alunni della scuola primaria di Magno sull’autobus di linea. 

Nell’ambito dell’applicazione del Piano di Diritto allo Studio ed alla Formazione e sulla base delle istanze di 

partecipazione al bando, sono state erogate agli studenti gardonesi Borse di studio e Assegni di studio. 

Le attività del polo culturale di Gardone Val Trompia, Villa Mutti Bernardelli, si sono svolte con regolarità e 

continuità. Nel corso del mandato l’offerta di eventi culturali si è arricchita, infatti nuove rassegne sono state 

proposte affiancando ormai i tradizionali festival (Oblomov e autunno musicale); in particolare si è dato il via, 

nell’ambito del progetto Officina Liberty – ri#uso delle idee e degli spazi, alla settimana scientifica, un festival 

dedicato alla cultura scientifica ed alle innovazioni tecnologiche. Sono state promosse inoltre nuove iniziative di 

promozione della lettura dedicati ai ragazzi ed alle scuole, tra cui il festival di narrazione per bambini Filò. Infine 

negli spazi della Villa Mutti Bernardelli sono state realizzate diverse mostre, sia di arte che storiche. 

 

Ciclo dei rifiuti 

Raccolta Differenziata 2014:  41.78% (Dato pubblicato da Osservatorio Regionale) 

Raccolta Differenziata 2015:  70.44% (Dato pubblicato da Osservatorio Regionale) – Passaggio al Porta a Porta 

Integrale 

Raccolta Differenziata 2016:  70.77% (Dato pubblicato da Osservatorio Regionale) 

Raccolta Differenziata 2017 70.88% (Dato pubblicato da Osservatorio Regionale) 

Raccolta Differenziata 2017  (nuovo criterio Regionale di calcolo) 77.33% (Dato pubblicato da 

Osservatorio Regionale) 

Raccolta Differenziata 2018 78,80 (dato Provvisorio Gennaio – Novembre) 

Il 01.12.2014 è stato avviato il nuovo servizio di igiene urbana porta a porta integrale. Oltre al passaggio dal 

41,78% al 78,80% di raccolta differenziata sono stati offerti servizi aggiuntivi ai cittadini e alle aziende quali 

potenziamento del ritiro ingombranti, raccolta dell’olio esausto, attivazione dell’isola del riuso, ritiro dei rifiuti 

tessilo sanitari, aumento delle ore di aperura del centro di raccolta, potenziamento dei canali di comunicazione con 

i cittadini compresa l’area riservata nella quale ogni utente può verificare qualsiasi operazione effettuata oltre alle 

tariffe d effettuare segnalazioni sul servizio. Al fine di monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini e delle 

imprese e valutare eventuali azioni correttive e migliorative del servizio ogni due anni viene sottoposto un 

questionario ad un campione della popolazione da parte di società terza. E’ inoltre stato introdotto il sistema di 

tariffazione puntuale. 
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Sociale 

Il Servizio Sociale ha affrontato con gestione diretta e associata una diversificata ed ampia gamma di interventi in 

un’ottica preventiva e riparativa, assicurando risposte qualificate e professionali per tutte le categorie di utenti in 

particolare per le persone fragili. Sono state coinvolte costruttivamente le realtà associative del territorio nella 

consapevolezza dell’importanza di un welfare partecipato, per sperimentare nuove logiche di programmazione 

sociale degli interventi. Sono stati garantiti gli interventi consolidati del servizio sociale e sono state organizzate 

nuove progettualità in collaborazione con il terzo settore, quali la comunità famiglia per anziani, il piano nido, una 

nuova gestione di telesoccorso, una coprogettazione per i servizi dell’area minori e famiglia e i progetti dedicati 

al “dopo di noi” e alla “vita indipendente” per i soggetti con grave disabilità, l’ambulatorio per i minori disabili 

presso la scuola Andersen. Sono stati assicurati gli interventi di contrasto alla povertà, previsti dalle misure 

nazionali. 

Si è provveduto alla realizzazione degli obiettivi di mandato attraverso operatività volte ad offrire risposte e servizi 

in linea con quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Comunale e dalle normative regionali e nazionali. 

Si è confermata l’adesione al Sistema Socio Assistenziale di Valle finalizzato alla gestione degli interventi 

derivanti da specifici finanziamenti in quanto si riconosce la necessità di ricorrere a gestioni sovracomunali per i 

servizi tecnicamente più complessi o a rilevanza zonale. 

Gli interventi nel settore socio - assistenziale sono disciplinati dal Piano Socio Assistenziale Comunale che norma 

tutti i servizi e le prestazioni a carattere economico e non, erogati dall’Amministrazione. I servizi e gli interventi 

sopra elencati sono stati garantiti ai cittadini nelle modalità e nelle forme di gestione sopra descritte: 

Consci dell’importanza che associazionismo e volontariato rivestono nella vita della nostra comunità, sono stati 

mantenuti rapporti di collaborazione con associazioni presenti nel territorio nella convinzione che, valorizzando il 

servizio reso ad altri senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, sia più facile 

realizzare quella solidarietà che è alla base di una convivenza civile e giusta. Vengono realizzate in convenzione 

con le associazioni importanti forme di sostegno alle varie fasce della popolazione (anziani non autosufficienti, 

disabili, famiglie, giovani, minori…). 

La commissione pari opportunità ha realizzato, con il supporto operativo dei servizi sociali e dell’ufficio cultura, 

diverse iniziative ed ha partecipato attivamente alle proposte della Comunità Montana sul tema. 

Per quanto concerne l’accoglienza dei soggetti richiedenti protezione internazionale l’Amministrazione Comunale 

partecipa, in partnership con la Comunità Montana di Valle Trompia, alla realizzazione del progetto nell’ambito 

del sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) accogliendo, alla data del 

30/06/2018, n. 16 richiedenti asilo. 

3.1.2. Valutazione delle performance 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 5/5/2011 è stato approvato il Sistema di Misurazione e 

valutazione della performance, ai sensi del D.Lgs 150/2009, che consente di programmare, monitorare nel tempo 

e valutare i risultati della propria organizzazione, sia in termini di performance organizzativa che di performance 

individuale. I documenti programmatori previsti per gli Enti Locali, ed, in particolare il Documento Unico di 

Programmazione (che a partire dal 2016 ha inglobato la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano 
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Generale di Sviluppo), il Piano Esecutivo di Gestione (nel quale sono unificati organicamente il Piano della 

Performance ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi), sono posti al centro del Sistema di misurazione e valutazione. 

La valutazione individuale avviene sulla base degli obiettivi assegnati ai dirigenti/responsabili ed ai singoli 

dipendenti: 

• la valutazione del Segretario Generale viene effettuata dal Sindaco in base ad apposita scheda di valutazione in 

cui i principali indicatori tengono conto della funzione di assistenza giuridico amministrativa svolta nei confronti 

degli organi dell’Ente, della capacità di svolgere un ruolo guida attraverso l’attività di coordinamento dei dirigenti 

e responsabili di area, dell’attività gestionale eventualmente svolta e della differenziazione delle valutazioni; 

• la valutazione dei dirigenti / responsabili, effettuata dal Nucleo di Valutazione, è collegata: 1) alla qualità del 

contributo assicurato alla performance generale della struttura (raggiungimento standard di qualità preventivati dei 

servizi erogati), alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla flessibilità, precisione e qualità del 

lavoro svolto, misurate anche tramite indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità;  2) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, nonché di obiettivi trasversali indicati nel 

Piano della Performance; 3) all’apporto dato in attuazione della strategia dell’ente, misurato tenendo conto delle 

priorità assegnate nel PdP in base all’importanza strategica degli obiettivi assegnati;  4) alla capacità di valutazione 

dei proprio collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni; 

• la valutazione del restante personale, effettuata a cura del competente dirigente/responsabile, è collegata: 1) al 

raggiungimento di specifici obiettivi individuali, per i quali di norma sono indicati risultati attesi ed indicatori; 2) 

alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 3) alle competenze 

dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Per definire il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa vengono presi in esame gli obiettivi 

trasversali contenuti nel Piano della performance, nonché gli obiettivi specifici contenuti nei progetti di gruppo 

che sono finalizzati al miglioramento dei servizi, alla riorganizzazione degli stessi o all’attivazione di nuovi. 

La misurazione della performance organizzativa avverrà rilevando a consuntivo i valori degli indicatori e dei 

risultati relativi agli obiettivi trasversali contenuti nel Piano della Performance, mediante rilevazione della 

percentuale di raggiungimento degli specifici progetti di gruppo nonché prendendo in considerazione l’andamento 

generale dell’ente così come risultante dai documenti che costituiscono la relazione sulla performance ai sensi 

dell’art. 64 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  

Nel corso del mandato si è provveduto, con deliberazioni del Consiglio Comunale ad approvare degli indirizzi 

rivolti alle società partecipate al fine di garantire l’efficienza della gestione e l’affinamento dell’assetto delle stesse 

al complesso di norme relative alle società partecipate da enti pubblici. 

Si è provveduto a verificare il rispetto da parte delle società degli indirizzi ed inoltre sono stati monitorati gli 

andamenti economici delle stesse. 

Si è provveduto a promuovere l’adeguamento degli statuti al Testo Unico delle Società Partecipate (D.Lgs 

175/2016) e alla revisione degli strumenti per il controllo analogo della società Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l., 

della Civitas s.r.l. e del patto di sindacato della Azienda Servizi Valtrompia s.p.a. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

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

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 (fino all’anno 2014) 

ENTRATE 2014 

ENTRATE 

CORRENTI 
9.918.720,61 

TITOLO 4 - 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERI-MENTI  

381.554,45 

TITOLO 5 - 

ENTRATE 

ACCENSIONI 

PRESTITI 

222.250,00 

TOTALE 10.522.525,06 

SPESE 2014 

TITOLO I - SPESE 

CORRENTI 
8.440.143,13 

TITOLO 2 - SPESE 

CONTO CAPITALE 
1.050.485,30 

TITOLO 3 - 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

1.205.446,35 

TOTALE 10.696.074,78 

PARTITE DI GIRO  2014 

TITOLO 6  C/TERZI 1.146.619,09 

TITOLO 4  -  C/ 

TERZI 
1.146.619,09 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

ENTRATE 

(IN EURO) 
2015 2016 2017 2018 

Percentuale 

di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

AVANZO AMMINISTR. 21.409,32 190.461,72 958.629,40 542.692,77 2.434% 

FPV – PARTE 

CORRENTE 
6.363,21 239.253,68 199.400,04 191.682,88 2912% 

FPV – CONTO 

CAPITALE 
237.871,62 74.941,44 1.182.186,60 1.292.723,56 443% 

ENTRATE CORRENTI – 

Titoli 1-2-3 
9.333.409,01 10.046.362,10 9.199.199,82 9.575.100,52 2% 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE – Titolo 4 
594.245,14 1.200.582,68 447.486,39 941.145,48 58% 

ENTRATE – Titolo 5 0,00 0,00 931.154,68 250.000,00 100% 

ACCENSIONE DI 

PRESTITI – Titolo 6 
381.441,03 1.153.620,00 0,00 250.000,00 -34% 

TOTALE ENTRATE - 

Titoli 4-5-6 
975.686,17 2.354.202,68 1.378.641.07 1.441.145,48 47% 

ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA – Titolo 7 
4.917.799,87 2.401.396,65 743.984,11 1.288.725,25 -73% 

TOTALE 15.492.539,20 14.992.423,15 13.689.041,04 14.332.070,46 -7% 
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SPESE 

(IN EURO) 
2015 2016 2017 2018 

Percentuale 

di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

SPESE CORRENTI – 

Titolo 1  
7.687.430,19 8.255.672,97 7.839.014,22 7.712.190,74 0% 

FPV – PARTE 

CORRENTE 
239.253,68 199.400,04 191.682,88 165.484,06 -30% 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE – Titolo 2 
1.187.482,77 991.719,60 968.873,30 2.472.161,90 108% 

FPV – CONTO 

CAPITALE 
74.941,44 1.182.186,60 1.292.723,56 694.602,07 826% 

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ – Titolo 3 

0,00 - 703.620,00 250.000,00 100% 

RIMBORSO DI 

PRESTITI – Titolo 4 
1.170.128,93 1.382.086,23 1.435.695,82 1.289.627,79 10% 

CHIUSURA DI 

ANTICIPAZIONI Tit. 5 
4.917.799,87 2.401.396,65 743.984,11 1.288.725,25 -73% 

TOTALE 15.277.036,88 14.412.462,09 13.175.593,89 13.872.792,44 -9% 

 

PARTITE DI GIRO  

(IN EURO) 
2015 2016 2017 2018 

Percentuale 

di 

Incremento 

/decremento 

TITOLO 9  CONTO DI 

TERZI E PDG 
1.583.472,02 1.113.668,24 1.071.920,91 2.657.981,36 67% 

TITOLO 7  - SPESE PER 

CONTO DI TERZI E 

PDG 

1.583.472,02 1.113.668,24 1.071.920,91 2.657.981,36 67% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE 

 2014 

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate (+) 
9.918.720,61 

Totale del titolo l della 

spesa (-) 
8.440.143,13 

Rimborso prestiti parte del 

titolo IIl (-) 
1.205.446,35 

Saldo di parte corrente 273.131,13 

 

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE 

 2014 

Totale titolo IV entrate 381.554,45 

Totale titolo V entrate **  222.250,00 

Totale titoli (lV+V) (+) 603.804,45 

Spese titolo II spesa (-) 1.050.485,30 

Differenza di parte 

capitale 
-446.680,85 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti 
431.852,93 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale  

14.827,92 

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 
0,00 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 

 2015 2016 2017 2018 

FPV di parte corrente 

(+) 
6.363,21 239.253,68 199.400,04 191.682,88 

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate (+) 
9.333.409,01 10.046.362,10 9.199.199,82 9.575.100,52 

Spese titolo I 7.687.430,19 8.255.672,97 7.839.014,22 7.712.190,74 

FPV di parte corrente 

spesa 
 199.400,04 191.682,88 165.484,06 

Rimborso prestiti parte 

del titolo IV 
1.170.128,93 1.382.086,23 1.435.695,82 1.289.627,79 

Saldo di parte 

corrente 
475.849.89 448.456,54 -67.793,06 599.480,81 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 

 2015 2016 2017 2018 

FPV in conto capitale 162.930,18 74.941,44 1.182.186,60 1.292.723,56 

Totale titolo IV entrate 594.245,14 1.200.582,68 447.486,39 941.145,48 

Totale titolo V entrate **  381.441,03 0,00 931.154,68 250.000,00 

Totale titolo VI entrate 0,00 1.153.620,00 1.378.641,07 250.000,00 

Totale titoli (lV+V+ VI) 

(+) 
1.138.616,35 2.354.202,68 1.226.672,99 1.441.145,48 

Spese titolo II spesa (-) 1.187.482,77 991.719,60 968.873,30 2.472.161,90 

FPV in conto capitale 

spesa 
74.941,44 1.182.186,60 1.292.723,56 694.602,07 

Differenza di parte 

capitale 
39.122,32 255.237,92 299.230,81 - 432.894,93 

Entrate titolo V per 

riduzione attività fin (-) 
  703.620,00 250.000,00 

Entrate parte capitale 

destinate a parte corrente 

(-) 

  13.138,70 29.440,00 

Entrate correnti destinate 

ad investimento 
62.190,56 182.400,00 0,00 718.724,00 

Utilizzo avanzo  spesa in 

conto capitale  
21.409,32 59.869,50 534.905,72 228.803,36 

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 
34.733,46 497.507,42 117.377,83 235.192,43 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 

Anno 2014 

Riscossioni (+) 9.194.017,52 

Pagamenti (–) 9.224.301,00 

Differenza (-) 30.283,48 

Residui attivi (+) 2.804.105,99 

Residui passivi (–) 2.947.372,23 

Differenza  -143.266,24 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) + 84.867,18 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

Anno 2015 

Riscossioni (+) 14.302.218,39 

Pagamenti (–) 13.798.374,57 

Differenza (+) 503.843,82 

Residui attivi (+) 2.508.148,68 

FPV iscritto in entrata (+) 244.234,83 

Residui passivi (–) 2.747.939,21 

FPV iscritto in spesa parte corrente (–) 239.253,68 

FPV iscritto in spesa parte capitale (–) 74.941,44 

Differenza  -309.750,82 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) + 565.159,15 
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Anno 2016 

Riscossioni (+) 11.958.019,69 

Pagamenti (–) 12.136.311,43 

Differenza (+) -178.291,74 

Residui attivi (+) 3.957.609,98 

FPV iscritto in entrata (+) 314.195,12 

Residui passivi (–) 2.008.232,26 

FPV iscritto in spesa parte corrente (–) 199.400,04 

FPV iscritto in spesa parte capitale (–) 1.182.186,60 

Differenza  881.986,20 

Avanzo vincolato/accantonato 

applicato 

(+) 500,00 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) + 1.507.715,68 

 

Anno 2017 

Riscossioni (+) 9.389.021,98 

Pagamenti (–) 10.337.044,12 

Differenza (+) -948.022,14 

Residui attivi (+) 3.004.723,93 

FPV iscritto in entrata (+) 1.381.586,64 

Residui passivi (–) 2.426.064,24 

FPV iscritto in spesa parte corrente (–) 191.682,88 

FPV iscritto in spesa parte capitale (–) 1.292.723,56 

Differenza  475.839,89 

Avanzo vincolato/accantonato 

applicato 

(+) 535.097,81 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) + 1.039.984,26 
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Anno 2018 

Riscossioni (+) 12.234.709,95 

Pagamenti (–) 12.934.979,29 

Differenza (+) -700.269,34 

FPV iscritto in entrata  (+) 1.484.406,44 

Residui attivi (+) 2.728.242,66 

Residui passivi (–) 2.735.707,75 

.FPV iscritto in spesa (-) 860.086,13 

Differenza  616.855,22 

Avanzo vincolato/accantonato 

applicato 

(+) 218.488,78 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) + 974.131,05 

 

 

 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 

 

Risultato di 

amministrazione di 

cui: 

2014 

Vincolato  

Per spese in conto 

capitale 
30.964,31 

Per fondo 

ammortamento 
 

Non vincolato 53.902,87 

Totale 84.867,18 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

Risultato di 

amministrazione di cui: 
2015 2016 2017 2018. 

Parte accantonata 372.697,43 508.513,46 467.771,10 627.364,01 

Parte vincolata 2.500,00 541.981,14 200.226,95 310.796,25 

Parte destinata agli 

investimenti 
132.623,81 118.595,21 138.193,62 29.171,15 

Parte disponibile 57.337,91 338.625,87 233.792,59 6.799,64 

Totale 565.159,15 1.507.715,68 1.039.984,26 974.131,05 

 

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

Descrizione 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 784.166,69 599.246,92 896.538,06 1.118.476,22 

Totale residui attivi finali 3.241.149,28 4.707.013,35 4.251.549,30 3.571.469,90 

Totale residui passivi finali 3.145.961,70 2.416.957,95 2.623.696,66 2.855.728,94 

FPV di parte corrente SPESA 239.253,68 199.400,04 191.682,88 165.484,06 

FPV di parte capitale SPESA 74.941,44 1.182.186,60 1.292.723,56 694.602,07 

Risultato di 

amministrazione 
565.159,15 1.507.715,68 1.039.984,26 974.131,05 

Utilizzo anticipazione di 

cassa 
SI SI SI SI 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 

accantonate per ammortamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori 

bilancio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di 

bilancio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 269.491,41 179.473,90 

Spese correnti in sede di 

assestamento 
175.840,55 0,00 0,00 134.176,27 121.276,81 

Spese di investimento 14.827,92 21.409,32 59.869,50 534.905,72 228.803,36 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 130.092,22 20.056,00 13.138,70 

TOTALE 190.668,47 21.409,32 190.461,72 958.629,40 542.692,77 
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi  
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 

Totale 

residui da 

rendiconto 

2018 

CORRENTI      

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIA 
56.034,37 36.361,97 187.779,32 161.355,34 1.114.603,23 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
0,00 0,00 0,00 282,00 180.116,03 

TITOLO 3 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
6.604,97 0,00 125.922,80 98.072,88 1.423.603,28 

TOTALE 62.639,34 36.361,97 313.702,12 259.710,22 2.718.322,54 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
0,00 0,00 33.471,26 0,00 0,00 

TITOLO 5 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 65.443,60 1.107,19 

TITOLO 6 

ACCENSIONI DI PRESTITI 
704,36 18.791,59 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 704,36 18.791,59 33.471,26 65.443,60 1.107,19 

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE / CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 0,00  

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO 
28.528,10 17.006,93 3.330,40 3.537,35 8.812,93 

TOTALE GENERALE 91.871,80 72.160,49 350.503,78 328.691,17 2.728.242,66 
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Residui passivi  
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 

Totale 

residui da 

rendiconto 

2018 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 
0,00 0,00 0,00 7.081,88 1.585.399,12 

TITOLO 2 SPESE  C/ CAPITALE 0,00 35.546,86 2.170,07 322.38 1.002.868,43 

TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 14.742,01 

TITOLO 4 RIMBORS DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 SPESE  CONTO TERZI 59.595,43 3.406,30 5.272,20 6.626,07 132.698,19 

TOTALE GENERALE PASSIVI 59.595,43 38.953,16 7.442,27 14.030,33 2.735.707,75 

 

4.1. Rapporto tra competenza e residui 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi 

titoli I e III e totale 

accertamenti entrate correnti 

titoli I e III 

5% 5% 4% 7% 7% 

 

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio 

(Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno / pareggio di bilancio. 

Indicare "S” se è stato soggetto al patto / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è 

stato escluso per disposizioni di legge) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

pareggio di bilancio: 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è 

stato soggetto: 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

6. Indebitamento 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 14.190.377,65 13.401.689,75 11.691.682,45 11.696.330,38 10.656.702,59 

Popolazione residente 11.899 11.744 11.528 11.548 11.538 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 

1.192,57 1.141,15 1.014,20 1.012,84 923,61 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale 

annuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

4,39 % 3,18 % 2,54 % 2,45 % 2,30% 
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7. Conto del patrimonio in sintesi 

(Indicare i dati relativi al primo e all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 TUEL) 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 

Anno 2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 9.421,50 Patrimonio netto 28.079.207,61 

Immobilizzazioni materiali 42.984.344,53   

Immobilizzazioni finanziarie 604.625,21   

Rimanenze    

Crediti 3.891.294,72   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
 Conferimenti 2.274.239,11 

Disponibilità liquide  Debiti  17.136.239,24 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 47.489.685,96 Totale 47.489.685,96 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 9.199,41 Patrimonio netto 28.530.974,10 

Immobilizzazioni materiali 37.676.223,30 Fondo per rischi 467.771,10 

Immobilizzazioni finanziarie 1.005.749,56   

Rimanenze 0,00   

Crediti 3.537.853,06   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00   

Disponibilità liquide 1.185.027,01 Debiti 13.490.598,19 

Ratei e risconti attivi 39.354,34 
Ratei e risconti passivi e contributi 

agli investimenti 
964.063,29 

Totale 43.453.406,68 Totale 43.453.406,68 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

NO 
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8. Spesa per il personale 

 

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

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo limite di spesa 

(art. 1, cc. 557 e 562 della 

L. 296/2006) * 

1.672.420,60 1.672.420,60 1.672.420,60 1.672.420,60 1.672.420,60 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi delI’art. 

1, cc. 557 e 562 della L. 

296/2006 

1.622.996,61 1.578.769,76 1.547.078,38 1.542.539,68 1.582.249,75 

Rispetto del limite SI/NO SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti 

19,23% 19,92 % 18,29% 19,20% 20% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018  

Spesa personale* 2.036.131,14 2.130.064,49 2.114.899,00 2.101.842,22 2.195.991,82 

Abitanti 11.737 11.657 11.528 11.538 11.510 

Rapporto 173,47 182,72 183,45 182,16 190,78 

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

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 

Dipendenti 
225,71 224,17 230,56 230,76 225,68 
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

SI 

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

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

12.205,00 3.872,00 17.345,55 13.217,46 12.370,79 

 

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

dalle istituzioni (se l’ente ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni): 

L’ENTE non ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni 

 

8.7. Fondo risorse decentrate 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 243.772,45 242.372,45 240.004,30 

 

240.858,89 

 

214.436,52 

 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 

30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

NO 
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei conti 

Attività di controllo 

I controlli e rilievi della Corte dei Conti attengono a richieste per completare l’esame delle relazioni che si sono 

conclusi con archiviazioni. Si riportano i contenuti. 

Controlli e rilievi della Corte dei Conti sul rendiconto 2014 

In data 13/12/2016 è pervenuta nota istruttoria, indirizzata all’Organo di revisione del Comune, da parte della 

Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con cui sono state richieste alcune informazioni 

integrative relative al rendiconto dell’esercizio 2014. In particolare si è chiesto di illustrare le ragioni del 

perdurante ricorso all’anticipazione di tesoreria, fornire informazioni sull’elevata incidenza dei debiti di 

finanziamento e specificare i vincoli apposti su residui passivi eliminati. Ai quesiti è stata fornita risposta da parte 

dell’Organo di revisione, con comunicazione del 22 dicembre 2016, trasmessa e acquisita per via telematica 

tramite sistema SIQUEL della Corte dei Conti. Con deliberazione n. 1 del 17/1/2017  la Corte dei Conti – Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia ha invitato il Comune di Gardone Val Trompia a procedere ad una costante 

ed attenta verifica dell’equilibrio della gestione di cassa disponendo che il Sindaco informi il consiglio comunale 

sui contenuti della deliberazione. 

Controlli e rilievi della Corte dei Conti sul rendiconto 2015 

In data 19/09/2017 è pervenuta nota istruttoria, indirizzata all’Organo di revisione del Comune, da parte della 

Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con cui sono state richieste alcune informazioni 

integrative relative al rendiconto dell’esercizio 2015. In particolare si è chiesto di illustrare le regole prudenziali 

adottate in relazione alla potenziale inesigibilità dei residui attivi del titolo I e III ante 2014, di integrare il calcolo 

del FCDE anche con l’anno 2016, di motivare le ragioni dell’adozione del metodo semplificato per la 

determinazione del FCDE, di aggiornare i dati relativi all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria anche per 

l’esercizio 2016. Ai quesiti è stata fornita risposta da parte dell’Organo di revisione, con comunicazione del 21 

settembre 2017, trasmessa e acquisita per via telematica tramite sistema SIQUEL della Corte dei Conti.  

In camera di consiglio del 10/10/2017 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha 

rilevato che il Comune di Gardone Val Trompia “è in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti”, 

disponendo l’archiviazione sul rendiconto 2015 ed invitando l’ente a osservare rigorosamente le previsioni 

legislative relative al FCDE 

Attività giurisdizionale  

L’Ente non è stato oggetto di sentenze. 

2. Rilievi dell’organo di revisione 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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PARTE V 

 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Nel quinquennio del mandato amministrativo l’Ente ha sempre rispettato i limiti di contenimento delle spese 

correnti imposti agli enti locali dal legislatore nazionale. 

In particolare sono stati rispettati i limiti stabiliti dal D.L. 78/2010 con riferimento alle tipologie di spesa indicate 

nella seguente tabella e all’attuazione del piano di razionalizzazione come da tabella che segue: 

Anno 2014 

Articolo e comma 

riferimento 

Oggetto Ammontare 

riduzione 

Spesa 

riferimento 

Risparmio 

da 

realizzare 

Max 

impegnabile 

Impegni 

2014 

Art. 6 Studi e consulenza Taglio dell’84% 

rispetto al 2009 

10.650,00 8.946,00 1.704,00 2.537,60 

art. 6  Formazione  Taglio del 50% 

rispetto all’anno 

2009 

3.300,00 1.650,00 1.650,00 1.363,00 

Art.6 Relazioni 

pubbliche, 

convegni, mostre 

Taglio dell’80% 

rispetto all’anno 

2009 

6.777,00 5.421,60 1.355,40 0,00 

art.5 c.2 DL95/2012 Spese autovetture 

solo per auto 

messo o pubblica 

istruzione, restanti 

auto escluse 

Riduzione del 20% 

rispetto allo speso 

dell'anno 2009 

15.568,00 3.113,60 12.454,40 5.221,35 

art. 6 comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50% 

rispetto al 2009 

2.836,00 1.418,00 1.418,00 1.118,25 

TOTALE     39.131,00 20.549,20 18.581,80 10.240,20 
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Anno 2015 

 

Articolo e comma 

riferimento 

Oggetto Ammontare 

riduzione 

Spesa 

riferimento 

Risparmio 

da 

realizzare 

Max 

impegnabile 

Impegni 

2015 

Art. 6 Studi e consulenza Taglio dell’84% 

rispetto al 2009 

10.650,00 8.946,00 1.704,00 4.771,66 

art. 6  Formazione  Taglio del 50% 

rispetto all’anno 

2009 

3.300,00 1.650,00 1.650,00 2.325,97 

Art.6 Relazioni 

pubbliche, 

convegni, mostre 

Taglio dell’80% 

rispetto all’anno 

2009 

6.777,00 5.421,60 1.355,40 0,00 

art.5 c.2 DL95/2012 Spese autovetture 

solo per auto 

messo o pubblica 

istruzione, restanti 

auto escluse 

Riduzione del 30% 

rispetto allo speso 

dell'anno 2011 

5.669,96 1.700,98 3.968,98 2.260,00 

art. 6 comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50% 

rispetto al 2009 

2.836,00 1.418,00 1.418,00 703,63 

TOTALE     29.232,96 19.136,58 10.096,36 10.061,26 
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Anno 2016 

Articolo e comma 

riferimento 

Oggetto Ammontare 

riduzione 

Spesa 

riferimento 

Risparmio 

da 

realizzare 

Max 

impegnabile 

Impegni 

2016 

Art. 6 Studi e consulenza Taglio dell’80% 

rispetto al 2009 

10.650,00 8.520,00 2.130,00 1.293,20 

art. 6  Formazione  Taglio del 50% 

rispetto all’anno 

2009 

3.300,00 1.650,00 1.650,00 2.588,00 

Art.6 Relazioni 

pubbliche, 

convegni, mostre 

Taglio dell’80% 

rispetto all’anno 

2009 

6.777,00 5.421,60 1.355,40 0,00 

art.5 c.2 DL95/2012 Spese autovetture 

solo per auto 

messo o pubblica 

istruzione, restanti 

auto escluse 

Riduzione del 30% 

rispetto allo speso 

dell'anno 2011 

5.669,96 1.700,98 3.968,98 3.950,00 

art. 6 comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50% 

rispetto al 2009 

2.836,00 1.418,00 1.418,00 959,75 

TOTALE     29.232,96 18.710,58 10.522,38 8.790,95 

 

Dall’anno 2017 i vincoli sono stati allentati: 

 “Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro 

il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui 

all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui all'articolo 6, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolare: 

 la riduzione dei compensi, indennità e gettoni ai componenti degli organi di amministrazione; 

 la contrazione della spesa per missioni 

 il tetto di spesa per la manutenzione e l’esercizio di autovetture; 

 il limite di spesa per le mostre. 
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Anno 2017 

Articolo e comma 

riferimento 

Oggetto Ammontare 

riduzione 

Spesa 

riferimento 

Risparmio 

da 

realizzare 

Max 

impegnabile 

Impegni 

2017 

a rt. 6 comma 3 Organi collegiali  Taglio del 10% 

rispetto a quanto 

risultante al 

30/4/2010 

10.455,00 1.045,00 9.410,00 9.410,00 

art.5 c.2 DL95/2012 Spese autovetture 

solo per auto 

messo o pubblica 

istruzione, restanti 

auto escluse 

Riduzione del 30% 

rispetto allo speso 

dell'anno 2011 

5.669,96 1.700,98 3.968,98 4.673,00 

art. 6 comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50% 

rispetto al 2009 

2.836,00 1.418,00 1.418,00 713,20 

TOTALE     18.960,96 4.163,98 14.796,98 14.796,20 

 

Anno 2018 

Articolo e comma 

riferimento 

Oggetto Ammontare 

riduzione 

Spesa 

riferimento 

Risparmio 

da 

realizzare 

Max 

impegnabile 

Impegni 

2018 

art.5 c.2 DL95/2012 Spese autovetture 

solo per auto 

messo o pubblica 

istruzione, restanti 

auto escluse 

Riduzione del 30% 

rispetto allo speso 

dell'anno 2011 

5.669,96 1.700,98 3.968,98 2.708,74 

art. 6 comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50% 

rispetto al 2009 

2.836,00 1.418,00 1.418,00 1.003,40 

TOTALE     8.505,96 3.118,98 5.386,98 3.712,14 
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Nel quinquennio del mandato amministrativo l’Ente ha sempre razionalizzato le spese come da tabella allegata: 

DESCRIZIONE DELLE SPESE OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE: 

Bene o servizio 2014 2015 2016 2017 2018 

Risparmio energetico 

illuminazione pubblica 

280.226,83 267.962,72 253.144,48 238.058,00 197.399,66 

Acquisto carta  485,68 2.511,97 926,71 1.408,73 1.229,15 

Abbonamenti a riviste 4.679,77 4.942,93 4.808,36 4.307,56 4.456,78 

Telefonia fissa 10.864,74 8.799.70 10.908,07 8.074,49 5.180,49 

Telefonia mobile 5.452,11 4.377,17 4.474,09 6.083,04 6.537,71 

Fotocopiatrici 9.142,76 9.142,76 8.072,79 8.072,79 8.072,79 

TOTALE 310.851,89 297.737,25 303.115,03 282.334,50 222.816,58 

Nell’arco del quinquennio del mandato amministrativo, sono state intraprese ulteriori politiche di contenimento 

delle spese correnti, orientate alla riduzione del debito, mediante estinzione anticipata dei mutui come dalla 

seguente tabella: 

Spesa per interessi passivi impegnati sul bilancio comunale 

2014 331.494,02 

2015 297.694,40 

2016 259.549,11 

2017 246.283,16 

2018 222.981,40 

Debito residuo mutui assunti o garantiti dal Comune 

31/12/2014 14.190.377,65 

31/12/2015 13.401.689,75 

31/12/2016 11.691.682,45 

31/12/2017 11.696.330,38 

31/12/2018 10.656.702,59 
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PARTE VI 

1. Organismi controllati 

L’Ente ha approvato le seguenti delibere: 

Nr. delibera 

Consiglio 

comunale 

data Oggetto 

64 17/12/2015 ATTO DI INDIRIZZO PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL 

COMUNE DI GARDONE V.T., AI FINI DEL CONTENIMENTO 

DELLA SPESA E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI 

ECONOMICITÀ, TRASPARENZA E CORRUZIONE. 

75 22/12/2016 ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA 

CIVITAS S.R.L.. ESAME ED APPROVAZIONE. 

78 22/12/2016 ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA 

AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI  SRL. ESAME ED 

APPROVAZIONE 

79 22/12/2016 ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA 

ENERGIA BLU S.C.R.L.. ESAME ED APPROVAZIONE 

 

1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 

di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 

SI 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le società di cui ai punto precedente? 

SI 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

 

Nel quinquennio considerato non sono state effettuate esternalizzazioni attraverso società e altri organismi 

partecipati, né sono stati ceduti a terzi 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. 

 

• • • • • • • • • • • • • • 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Gardone Val Trompia che è stata trasmessa all’organo di 

revisione economico-finanziaria in data 22/3/2019. 

 

li  21/3/2019 

II SINDACO 

Pierangelo Lancelotti 

  

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL 

e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 

corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

li  

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott.ssa Raffaella Annamaria Losito 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone Val Trompia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Raffaella Losito;2;11147523
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Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 
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Gardone V.T.  26/3/2019 
 
        Spett.le 
        CORTE DEI CONTI 

Sezione Regionale di Controllo 
della Lombardia 
Via Marina, 5 
20121 MILANO 

 
 
 
 
OGGETTO: Invio Relazione di fine mandato 2014/2019. 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 6/9/2011 n.149, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6/3/2014 
n. 16, in allegato alla presente si trasmette Relazione di fine mandato 2014/2019, firmata 
digitalmente dal sindaco e dal revisore. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 
  ECONOMICO - FINANZIARIA 
 (Dott.ssa Marzia Belleri) 

 Documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e 

comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I 

dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del 
citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento comune di Gardone Val Trompia Maggiori informazioni sono disponibili 

consultando le informative sulla privacy dell'ente.” 

 


