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PARTE I - DATI GENERALI 
 

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 qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 
dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli 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 da 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 seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui 
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1 

        Popolazione Residente 31.12.2014 – 673  

        Popolazione Residente 31.12.2018 – 628 

 

1.2 Organi politici 
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GIUNTA:  

Presidente: PEOTTA FRANCESCO  

Assessori:  MOTTA Angelo, MASIERO Consuelo. 

CONSIGLIO  COMUNALE: 

Presidente: PEOTTA Francesco 

Consiglieri:  Angelo MOTTA, Emanuele PELLEGRINI, Roberto PATTARO, Consuelo 
MASIERO, Maurizio BOLOGNA, Simone CAVALLINI, Igor GRIGOLATO, Marco 
SLANZI, Eva BONAGURO. 

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

Direttore: no 

Segretario: D.ssa Annalisa Merlo – Segretario reggente a scavalco 

Numero dirigenti: nessuno 

Numero posizioni organizzative: n. 1; 

Numero  totale  personale  dipendente (vedere conto annuale del personale) 

            Personale dipendente N.  2 

 

 

 
 

Per l’ufficio tecnico e  i servizi sociali, ci si è avvalsi di personale di altri enti, ai sensi dell’art.  1, comma 
557, legge 311/2004, il servizio di Polizia Locale è gestito in convenzione con altri Comuni.  

 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 

Il Comune di Barbona nel periodo del Mandato 2014-2019 non è stato commissariato. 

 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  

Il comune di Barbona nel periodo del Mandato 2014-2019 non ha dichiarato dissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 242 del TUEL, o pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-
bis 
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il 
mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 
 

Personale dipendente Comune di Barbona     
         
Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
dipendenti 2 2 2 2 2 2 
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Le principali criticità che interessano tutti i settori di questa Amministrazione riguardano 
la cronica mancanza di personale, nonostante sia stata assunta una unità, raddoppiando il 
personale dipendente, non si riesce a coprire con tali due figure tutte le professionalità 
richieste dall’ente. La precarietà, determinata dalla provvisorietà del personale attinto da 
altri Comuni, pur consentendo l’attuazione di tutti i servizi fondamentali, non consente 
un’adeguata programmazione nel medio e lungo periodo, così come rende difficile, nei 
tempi stabiliti, l’adempimento aggiuntivo, che grava in modo indistinto su ogni 
amministrazione pubblica, indipendentemente dalla grandezza, delle innumerevoli 
incombenze collegate alla compilazione degli innumerevoli portali per la fornitura di dati 
ai vari Enti (Corte dei Conti, Ministeri, MEF ecc.) e agli obblighi derivanti dalla 
“trasparenza” e “anticorruzione”. 

 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato. 
 

− anno 2014: l’unico parametro di deficitarietà era il n. 7: consistenza dei debiti di 
finanziamento non assistiti da contribuzioni,  superiore al 150% rispetto alle 
entrate correnti. 

− anno 2019: non vi sono parametri negativi di deficitarietà. 
− Come risulta dalle certificazioni annualmente predisposte dal responsabile del 

servizio finanziario, Dr.ssa Annalisa Merlo e sottoscritte dall’organo di revisione, 
dapprima il rag. BENIAMINO BENETAZZO e successivamente il dr. 
CRISTIANO FACINCANI, e dal Segretario dr.ssa ANNALISA MERLO, 
confermando un grado di solidità finanziaria adeguato alle prescrizioni normative 
vigenti. 

 Si precisa, altresì, che: non sono stati intrapresi contro il comune di Barbona  
procedimenti di esecuzione   forzata di alcun genere e  non vi è stata la necessità di 
ripianare  squilibri di bilancio. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' 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. 
 

Non vi sono state modifiche allo Statuto Comunale. 

Sono stati adottati o introdotte modifiche ed aggiunte ai seguenti regolamenti 
comunali: 
- di polizia urbana e rurale, al fine di garantire la pulizia degli scoli e delle strutture 

idrauliche;   
- di edilizia, al fine di migliorare l’efficacia energetica degli edifici pubblici 

comunali; 
- di contabilità, prevedendo la contabilità armonizzata in attuazione del D.Lgs. 

118/2011; 
- di utilizzo di strutture e attrezzature comunali; 
- TARI per introduzione agevolazioni alle attività di agriturismo; 
- Ordinamento generale degli uffici e dei servizi per adeguamento alle normative 

vigenti. 

 
2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 
1.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

1.1.1 ICI /IMU: Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e 

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

ALIQUOTE 

IMU 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota 

abitazione 

principale 

4,00‰ 4,00‰ 4,00‰ 4,00‰ 4,00‰ 

Detrazione 

abitazione 

principale 

200,00 

 

200,00 

 

200,00 

 

200,00 

 

200,00 

 

Altri immobili 

 

  7,60‰   7,60‰   7,60‰   7,60‰   7,60‰ 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

7,00‰ 7,00‰ 7,00‰ 7,00‰ 7,00‰ 
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1.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione 

ALIQUOTE 

addizionale Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota 

massima 

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia esenzione €. 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

1.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed 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 del 

servizio pro-

capite 
77,04 80,25 79,67 87,68 88,99 

Percentuale 

incassi 
90,98 93,42 90,45 88,05 87,42 
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3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e 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 TUOEL. 

 

Dal 2012 il Comune dispone di un sistema di controlli interni. Sulle proposte di 
deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, fatta esclusione per i meri 
atti di indirizzo, sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica resi dai 
Responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 174/2012 convertito con modificazioni 
in Legge n. 213/2012, il parere di regolarità contabile viene reso su tutte le proposte di 
deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il Responsabile del servizio finanziario ha esercitato 
il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi 
comportanti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 183, comma 
9, del D.Lgs. n. 267/2000, attraverso l'apposizione sull'atto del visto dì regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, 
nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente 
Regolamento comunale di contabilità, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di 
supporto agli organi collegiali dell'ente.  
L'Organo di revisione ha svolto la sua attività principalmente nelle seguenti materie: 

- Bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati; 

- Rendiconto e relativi allegati; 

− Bilancio consolidato; 

− Piani di razionalizzazione delle partecipate; 

− Verifiche trimestrali di cassa con il Tesoriere; 

− Redazione dei questionari previsti dall'art. 1, commi 166 e seguenti, legge nr. 
266/2005 relativi sia al bilancio di previsione, sia al rendiconto; 

− Programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

− Certificazioni in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa con ì vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge. 

− Controlli sono stati eseguiti con la Deliberazione di verifica dello stato di 
attuazione dei programmi e di ricognizione degli equilibri di bilancio, adottata 
entro il 30 settembre dì ogni anno, come prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 
267/2000.  

A seguito della nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo articolo 147 del 
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal 2013 l’ente usufruisce di un proprio sistema 



  

8 

 

disciplinato dall’apposito Regolamento comunale dei controlli interni approvato con 
delibera consiliare n.  7   del 12.03.2013,    che prevede:  

a) controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati. Il 
segretario comunale coordina lo svolgimento del controllo di gestione ed è 
supportato dal Servizio Finanziario che predispone gli strumenti destinati agli 
organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le 
finalità volute dalle vigenti norme.  

b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, svolto dal Segretario Comunale.  

c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti, 
svolto dal Responsabile del servizio finanziario e dal Revisore dei Conti.  

d) controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di 
bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso è svolto dal 
Responsabile del servizio finanziario sotto la vigilanza del Revisore dei Conti. 

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di 
controllo, sono svolte dal Segretario. Le suddette attività di controllo sono integrate dai 
controlli di competenza dell’Organo di revisione contabile, secondo la disciplina recata dal 
Tuoel e dal Regolamento di Contabilità, e dal Nucleo di Valutazione, secondo la disciplina 
recata dal Regolamento generale sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
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: 

 

Obiettivi proposti: 

- Nei servizi: quello di non regredire dagli standard qualitativi delle 
precedenti amministrazioni ampliando possibilmente la platea degli utenti;   

- Per il patrimonio immobiliare: procedere alla manutenzione di strade ed 
edifici, in particolare ristrutturando la sede municipale, l’edificio locato 
alla farmacia e la demolizione e ricostruzione delle ex scuola elementari di 
via Roma; 

- Nella gestione dei rifiuti: aumentare il livello di RD, contenendo la spesa 
per abitante; 

- Personale: con Deliberazione di Giunta n. 9 del 13.02.2019 si è  
provveduto annualmente ad effettuare la ricognizione delle eventuali 
eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs. 
165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, legge n. 183 del 
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2011, ad esito della quale non risultano sussistere, nei relativi settori, 
soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato; 

- Lavori pubblici: Durante il quinquennio sono state realizzate le seguenti 
opere: 
1. lavori di manutenzione e riaslfaltatura strade comunali per un valore di 

€. 70.000,00;  
2. manutenzione straordinaria con sostituzione plafoniere pubblica 

illuminazione a LED per €. 20.000,00;  
3. Ristrutturazione con ampliamento e miglioramento sismico degli edifici 

di proprietà comunale: Municipio – ex Scuola Elementare – Farmacia” 
per €. 976.999,96 (Programma 6000 campanili); 

4. completamento intervento di recupero edificio adibito a casa di riposo e 
sua conversione ad alloggi residenziali € 135.000,00; 

- Gestione del territorio: Durante gli anni 2014-2018 sono stati rilasciati 
mediamente n. 13 titoli edilizi e i tempi di evasione della pratica si 
aggirano sui sessanta  (60) giorni. 

- Istruzione pubblica: Nel territorio Comunale, ad oggi, non esiste la 
scuola pubblica.  

- Ciclo dei rifiuti: in questo Comune è attiva la raccolta differenziata, con 
una percentuale di raccolta differenziata che dal 2014 ad oggi è aumentata  
dal  66,76% al 74%. 

• Attivazione C.I.E.: è ormai consolidato il rilascio del documento di 
riconoscimento con la modalità elettronica. 

• Subentro ANPR: è in fase di definizione, essendo già stato effettuato con 
esito positivo il pre-subentro. 

• Sociale:  Dal 2014 ad oggi gli anziani assistiti dai servizi sociali dell’Ente 
sono circa 8 (otto) all’anno. Vengono istruite  le pratiche ai richiedenti  
l’assegno di sollievo, assegno di cura, borse di studio e libri di testo. Viene 
assicurata il sostegno all’affido familiare di un minore. 

 
3.1.2 Controllo strategico:  
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima 
applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015; 
 

L’ente non è tenuto all’adempimento avendo meno di 15.000 abitanti. 
 
 
3.1.3 Valutazione delle performance: 
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali 
criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.150/2009; 
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Con delibera di G.C. n. 25 del 03.05.2017 è stato modificato il regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sostituendo la figura dell’O.I.V. con il 
nucleo di valutazione. 
Ogni anno, il Comune sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. Il ciclo 
di gestione della performance, si articola nelle seguenti fasi: 

a. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, come recepiti nel PEG/PDO 
dell’Ente; 

b. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel 
PEG; 

c. monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi 
correttivi, misurazione e valutazione della performance, organizzativa e 
individuale, secondo quanto stabilito nell’art. 105 “Sistema di misurazione e 
valutazione di performance”; 

d. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito 
come definito al presente titolo; 

e. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, 
al vertice dell’Ente, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi 

 
Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche 
dell’Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG del Comune e sono: 

a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie del Comune; 

b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e degli interventi; 
d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un 

anno; 
e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 
omologhe; 

f. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con 
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 
Infine, la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è  
volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché alla crescita 
delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei 
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell’Ente e delle risorse impiegate 
per il loro perseguimento. 
Il Comune misura e valuta la performance con riferimento al suo complesso, alle unità 
organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti. 
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Il Comune adotta metodi idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale 
e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, nonché strumenti di 
valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della 
prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni 
di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 
Il Comune tenendo conto del numero esiguo di dipendenti promuove il merito e il 
miglioramento della performance organizzativa e individuale, secondo logiche 
meritocratiche che misurano i risultati raggiunti. 
È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi 
e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di 
misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto. 
Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di 
premi legati al merito ed alla performance. 
Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare per l’Ente 
nuovi o maggiori oneri. L’Ente utilizza a tale fine le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili. 
 

 

 



  

12 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI           
512.278,14 

          
450.292,29 

          
440.511,72 

          
467.621,66 

          
460.939,70 

 
-10,02 % 

TITOLO 4 - ENTRATE 
DA ALIENAZIONE E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

          
979.553,62 

          
276.026,93 

          
230.056,29 

           
11.720,98 

           
71.511,31 

 
-92,69 % 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 

                
0,00 

               
 0,00 

            
    0,00 

        
        0,00 

         
       0,00 

 
0,00 % 

 
TOTALE 

        
1.491.831,76 

          
726.319,22 

          
670.568,01 

          
479.342,64 

          
532.451,01 

 
-64,30 % 

 

SPESE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE 
CORRENTI 

          
442.385,60 

          
409.833,50 

          
418.759,82 

          
426.589,50 

          
403.762,58 

    
           -8,73 % 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

        
1.007.589,92 

          
318.960,75 

          
589.719,99 

           
59.328,92 

           
52.041,32 

         
     -94,83 % 

TITOLO 3- RIMBORSO 
DI PRESTITI 

           
58.936,94 

           
62.399,10 

           
29.940,13 

            
7.905,00 

            
8.230,21 

           
   -86,03 % 

 
TOTALE 

        
1.508.912,46 

          
791.193,35 

        
1.038.419,94 

          
493.823,42 

          
464.034,11 

         
     -69,24 % 
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PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

           
46.728,18 

          
101.481,49 

           
95.489,70 

           
63.225,52 

           
75.756,88 

             
  62,12 % 

TITOLO 4 - SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

           
46.728,18 

          
101.481,49 

           
95.489,70 

           
63.225,52 

           
75.756,88 

              
 62,12 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

          
512.278,14 

          
450.292,29 

          
440.511,72 

          
467.621,66 

          
460.939,70 

Spese titolo I 
          

442.385,60 
          

409.833,50 
          

418.759,82 
          

426.589,50 
          

403.762,58 

Rimborso prestiti parte del 
titolo III al netto delle spese 
escluse da equilibrio corrente 

           
58.936,94 

           
62.399,10 

           
29.940,13 

            
7.905,00 

            
8.230,21 

 
Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spese correnti 

            
57.509,84 

           
39.256,28 

           
15.171,36 

           
17.747,86 

 
SALDO DI PARTE 
CORRENTE 

           
10.955,60 

           
35.569,53 

           
31.068,05 

           
48.298,52 

           
66.694,77 
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EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
          

979.553,62 
          276.026,93           230.056,29            11.720,98            71.511,31 

Entrate titolo V ** 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale titolo (IV+V) 
         979.553,62           276.026,93           230.056,29            11.720,98            71.511,31 

Spese titolo II 
        

1.007.589,92 
          318.960,75           589.719,99            59.328,92            52.041,32 

Differenza di parte capitale 
          -28.036,30           -42.933,82          -359.663,70           -47.607,94            19.469,99 

Entrate correnti destinate a 
investimenti 

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

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
[eventuale] 

           30.589,92            55.115,45             4.245,00             9.000,00            20.000,00 

Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spese in conto 
capitale 

                0,00           420.167,84           406.876,35            47.310,85            31.520,98 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

            2.553,62           432.349,47            51.457,65             8.702,91            70.990,97 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         1.020.398,94           536.148,09           699.955,70           483.670,62           517.246,27 

Pagamenti 
(-)           555.936,93           847.628,54           943.102,87           463.126,22           459.423,62 

Differenza 
(=)           464.462,01          -311.480,45          -243.147,17            20.544,40            57.822,65 

Residui attivi 
(+)           518.161,00           291.652,62            66.102,01            58.897,54            90.961,62 

FPV Entrate 
(+)                 0,00           477.677,68           446.132,63            62.482,21            49.268,84 

Residui passivi 
(-)           999.703,71            45.046,30           190.806,77            93.922,72            80.367,37 

Differenza 
(=)          -481.542,71           724.284,00           321.427,87            27.457,03            59.863,09 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

(-)                 0,00            39.256,28            15.171,36            17.747,86            18.338,84 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

(-)                 0,00           406.876,35            47.310,85            31.520,98            94.782,32 

Avanzo (+) o Disavanzo 
(-) 

(=)           -17.080,70           -33.329,08            15.798,49            -1.267,41             4.564,58 
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Risultato di 
amministrazione, di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 
            9.124,45            10.378,69            15.100,90            36.312,27            40.475,27 

Per spese in conto capitale 
                0,00                 0,00             2.000,00                 0,00            74.118,52 

Per fondo ammortamento 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Non vincolato 
           75.620,93            38.605,46            47.108,33            27.581,47            29.504,37 

Totale 
           84.745,38            48.984,15            64.209,23            63.893,74           144.098,16 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

 
Fondo di cassa al 31 dicembre 

          
684.646,72 

          
126.660,63 

          
219.391,30 

          
205.507,89 

          
193.795,64 

 
Totale residui attivi finali 

          
648.707,22 

          
418.086,68 

          
104.691,14 

          
131.536,51 

          
177.633,89 

 
Totale residui passivi finali 

        
1.248.608,56 

           
49.630,53 

          
197.391,00 

          
223.881,82 

          
114.210,21 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per Spese Correnti 

                0,00        39.256,28       15.171,36        17.747,86        18.338,84 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per Spese in Conto 

                0,00     406.876,35       47.310,85        31.520,98        94.782,32 

 
Risultato di amministrazione 

           
84.745,38 

           
48.984,15 

           
64.209,23 

           
63.893,74 

          
144.098,16 

Utilizzo anticipazione  
di cassa 

NO NO NO NO NO 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 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 

       37.685,50          9.124,45                 0,00                 0,00                 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

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

 
Spese di investimento 

           
30.589,92 

           
45.991,00 

            
4.245,00 

            
9.000,00 

           
20.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

 
Totale 

       68.275,42        55.115,45          4.245,00         9.000,00        20.000,00 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 2018  Totale residui 

ultimo rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
0,00 3.419,98 5.016,45 6.273,00  14.709,43 

Titolo 2 - Trasferimenti da 
Stato, Regione ed altri enti 
pubblici 

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

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

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

Totale 
0,00 3.419,98 5.492,00 6.273,00  14.709,43 

 
CONTO CAPITALE 

      

Titolo 4 - Entrate da 
alienazioni e trasferimenti di 
capitale 

0,00 0,00 39.384,84 11.720,98  51.105,82 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 

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

Totale 
0,00 0,00 39.384,84 11.720,92  51.105,82 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

19.800,00 0,00 0,00 0,00  19.800,00 

Titolo 9 
916,80 0,00 0,00 140,22  1057,02 

Totale generale 
20.716,80 3.419,98 44.401,29 18.134,20  86.672,27 
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Residui passivi al 31.12 
 

2014 
e precedenti 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018  

Totale residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato Titolo 1 - Spese correnti 

                0,00                 0,00          2.935,00            183,10  3.118,10 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

                0,00                 0,00        25.939,03 0,00  25.939,03 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00 0,00  0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto terzi 

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

Titolo 5 
0,00                 0,00 0,00 0,00  0,00 

Titolo 7 
4.584,23                 0,00 0,00 0,00  4.584,23 

Totale generale 
         4.584,23                 0,00 28.874,03            183,10  33.641,36 

 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2014                  2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi 
titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli 1 e 3 

                2,95 %                 4,07 %                 5,23 %                 5,68 %                 3,29 % 
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5 Patto di Stabiltà interno 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato 
soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. 
 
 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
NS NS 

 
-- 

 
-- 

 
-- 
 

 
 
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno 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 (Tit.V ctg 2-4) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
          

533.099,06 
          

470.699,96 
          

440.759,83 
          

409.490,34 
          

376.832,21 

Popolazione residente 
            673             671             658             648             628 

Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente  

            792,12             701,49             669,84             631,92             600,05 
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai 
sensi dell'art. 204 del TUOEL 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

                
5,076 % 

                
3,954 % 

                
3,887 % 

                
4,127 % 

                
3,903 % 

  
7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 2.119.224,46 

Immobilizzazioni materiali 2.735.213,89   

Immobilizzazioni finanziarie 667.804,09   

Rimanenze 0,00   

Crediti 308.326,66   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 1.095.225,16 

Disponibilità liquide 281.884,73 Debiti 778.779,75 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

TOTALE 3.993.229,37 TOTALE 3.993.229,37 
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Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 3.744,00 Patrimonio netto 2.440.583,19 

Immobilizzazioni materiali 3.781.531,59   

Immobilizzazioni finanziarie 656.760,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 120.185,46   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 0,00 

Disponibilità liquide 205.507,89 Debiti 633.288,08 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti 

1.693.857,67 

TOTALE 4.767.728,94 TOTALE 4.767.728,94 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017  
(Dati in euro) 

Importi 
riconosciuti e 

finanziati 
nell'esercizio 

2017 

Sentenze esecutive                 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni                 0,00 

Ricapitalizzazioni                 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00 

Acquisizione di beni e servizi                 0,00 

TOTALE                 0,00 
 
 

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 
 

Non esistono debiti fuori bilancio da indicare alla data del 31.12.2019.
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8 Spesa per il personale 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

          
119.223,77 

          
119.223,77 

          
119.223,77 

          
119.223,77 

          
119.223,77 

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

          
110.730,41 

          
118.664,26 

           
96.229,63 

          
101.652,45 

          
111.848,53 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

               
25,03 % 

               
28,95 % 

               
22,97 % 

               
23,82 % 

               
27,70 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
164,53 176,84 146,24 156,87 178,10 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
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8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti / Dipendenti 

337 336 329 324 314 

 
 
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. 
 
Sono stati rispettati i limiti di spesa  previsti. 
 
 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di 
riferimento indicato dalla legge: 
 

 Limite spesa 
2009 

2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa per i rapporti di lavoro 
flessibile 
 

22.796,17      13.054,00 11.015,23 11.516,84 9.861,87 10.114,79 

 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 
 

Non sussiste la fattispecie. 
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8.7 Fondo risorse decentrate 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
3.235,12 3.235,12 3.235,12 3.235,12 3.235,12 

 
 
8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni) 
 

Non vi sono esternalizzazione attraverso società controllate. 
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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 delle Legge 266/2005. 
 
L’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in 
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art.1 della Legge 266/2005. 
Si precisa che negli anni sono pervenuti da parte dell’Autorità di Controllo delle delibere (PRSP), contenenti osservazioni con 
richiesta di chiarimenti riguardo alle spese del personale ed allo stock del debito alle quali, nei termini previsti, questo Ente ha dato 
riscontro e che successivamente sono state archiviate dalla Corte dei Conti. 
 
 
 
- Attività giurisdizionale: 
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. 
 
L’ente non è  stato oggetto di sentenze.  
 
 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
 

L’ente non è stato oggetto di rilievi di  irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione.  
 
 
 
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; 
 

La riduzione continua dei trasferimenti ha obbligato questo Ente ad adottare le aliquote massime consentite dalla tassazione locale per 
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poter garantire i servizi minimi ai cittadini come nel passato.  
In particolare i servizi alla persona: 

− Servizi sociali e i servizi domiciliari; 
− il servizio tributario (Sportello IMU-TASI e TARI),  
− i servizi tecnico/manutentivi e l’edilizia privata; 
− la raccolta e smaltimento rifiuti.  

 
Nel corso del quinquennio è stata tagliata la spesa relativa ai servizi scolastici, abolendo la spesa per il  servizio di trasporto scolastico.  
Tutte le spese non sono  ulteriormente  comprimibili e vengono tarate di anno in anno in funzione dell’evoluzione dei trasferimenti 
dello Stato, della imposizione tributaria propria dell’Ente e dalla capacità di ottenere contributi da Enti vari. 
Si evidenzia che nel corso del quinquennio l’Ente ha beneficiato del contributo dello Stato per il progetto "6000 campanili" della 
Regione  per il recupero di un immobile e di un contributo della Provincia per i lavori di manutenzione stradale, che hanno consentito 
la realizzazione degli interventi straordinari patrimonializzati.  
Per quanto riguarda le spese di investimento questo Comune ha provveduto a realizzare importanti interventi  quali: 

− la riasfaltatura di strade, 
− la manutenzione straordinaria di tre edifici del patrimonio immobiliare 

sfruttando i suddetti contributi statali e provinciali, senza assumere nel quinquennio mutui così da contenere l’indebitamento entro i 
limiti previsti dalla norma. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
1 Organismi controllati: 
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del 
D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012; 
 

Non vi sono società controllate ma solo partecipate. 
 

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

Non ricorre. 
 
Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati:  
 

Non sono stati esternalizzati servizi a società o ad altri organi partecipati. 
 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 
2007, n. 244) 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

NON RICORRE LA 

FATTISPECIE 
   

 
***************** 

La presente relazione di fine mandato del Comune di Barbona è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data 01.04.2019. 
 

Prot. n. 1022 Barbona, li  27 marzo 2019                                                                                 IL SINDACO 

              dr. Francesco Peotta 

 
            ____________________________________________ 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono 
ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o 
dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 e corrispondono ai dati contenuti 
nei citati documenti. 
 
li ................................                                                                                                L’organo unico di revisione economico finanziario 

                                Dott. Cristiano Facincani 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
 


