Comune di Grimacco
Provincia di Udine
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 – 2014
(art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa:
La presente relazione viene redatta da provincie e comuni ai sensi dell'art. 4 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
per descrivere le principali attività normative ed amministrative svolte durante il mandato, con
specifico riferimento a:
a) sistema ed 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'art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualità – costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale;

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare
certificata dall'Organo di Revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 TUEL e dai questionari inviati alle Sezioni regionali di Controllo della Corte
dei Conti da parte dell'Organo di Revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell'Ente.
PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31/12/2013: 363
1.2 Organi politici:
GIUNTA:
Sindaco: Fabello Eliana
Assessori: Bucovaz Daniel e Marinig Marco
CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente: Sindaco Fabello Eliana
Consiglieri: Fabello Eliana, Bucovaz Daniel, Marinig Marco, Rossi Stefano, Iurman David, Chiabai

Alessandro, Bucovaz Alberto, Chiabai Martina, Bonini Fabio, Blasutto Ivan, Stulin Adriano, Ruttar
Roberto, Qualizza Walter.
1.3 Struttura organizzativa:
Organigramma:

Direttore:
Segretario: dott. Marco Coiz
Numero dirigenti: 0

Numero posizioni organizzative: 2
Numero totale personale dipendente: 5
1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l'Ente non risulta essere commissariato ne esserlo stato nel
periodo cui si riferisce la presente relazione ai sensi degli artt. 141 o 143 del TUEL;
1.5 Condizione finanziaria dell'Ente: il Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo
del mandato ai sensi dell'art. 244 del TUEL né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis
del TUEL. Non è stato effettuato il ricorso al fondo di rotazione di cui agli artt. 243-ter e 243quinques del TUEL e/o del contributo di sui all'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L.
213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
I servizi e gli uffici del Comune non lamentano criticità in quanto l’organico, sppur ridotto a
cinque unità, appare adeguato in relazione alla dimensione del Comune.
La limitazione della dotazione organica evidenzia l’unico limite della impossibilità della rotazione
del personale nelle varie mansioni da ricoprire che si palesa anche a fronte della necessità di
sostituzione in caso di ferie o permessi.
La criticità più evidente è rappresentata dalla assenza di un segretario comunale titolare della sede
di segreteria che è stata ricoperta mediante un segretario comunale reggente a scavalco. Questo è
stato determinato dalla difficoltà incontrata nel corso del mandato di individuare convenzioni di
segreteria che permettessero oltre alal presenza del segretario titolare anche il rispetto dei limiti alla
spesa del personale.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 222 del TUEL:
Rendiconto 2008: 1 parametri di deficitarietà strutturale non rispettati
Rendiconto 2012: 0 parametri di deficitarietà strutturale non rispettati

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO
1. Attività normativa:
Provvedimento

Organo

Descrizione

Motivazione

Delibera n. 9 del
18.02.2011

Consiglio Comunale

Modifica Regolamento Modifica termini
comunale di contabilità approvazione
rendiconto

Delibera n. 30 del
25.11.2011

Consiglio Comunale

Regolamento comunale
per l’esecuzione di
lavori, acquisizione
beni e forniture in
economia

Adeguamento a seguito
aggiornamenti
normative in materia,
D.L. 70/2011 conv. in
legge 106/2011

Delibera n. 6 del
24.05.2013

Consiglio Comunale

Regolamento TARES

Introduzione della
nuova imposta TARES

Delibera n. 10 del
24.05.2013

Consiglio Comunale

Regolamento sui
controlli interni

Adeguamento della
disciplina normativa
sui controlli interni

Delibera 27 del
13.04.2013

Giunta Comunale

Approvazione del
Regolamento
sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi

Adeguamento alle
previsione del D. Lg.s
150/2009

2. Attività tributaria:
2.1 Politica tributaria per ogni anno di riferimento:
2.1.1 ICI / IMU principali aliquote applicate:
Aliquote ICI / 2009
IMU

2010

2011

2012

2013

Aliquota
abitazione
principale

4 per mille

4 per mille

4 per mille

4 per mille

Esente

Detrazione
abitazione
principale

103,29

103,29

103,29

200,00 e 50,00
a figlio
convivente

4 per mille

4 per mille

7,6 per mille

7,6 per mille

2,00 per mille

2,00 per mille

Altri immobili 4 per mille
Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:
Aliquote
addizionali
IRPEF

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota
massima

0

0

0

0

0

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite:

Prelievi sui
rifiuti

2009

2010

2011

2012

2013

Tipologia di
prelievo

TARSU

TARSU

TARSU

TARSU

TARES

Tasso di
copertura

84,97%

90,61%

87,93%

100,00%

100,00%

Costo del
servizio procapite

70,61

70,41

76,63

65,02

74,38

3. Attività amministrativa:

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni:
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.05.2013 è stato approvato il Regolamento
sui Controlli Interni del Comune di Grimacco. Il sistema prevede la applicazione del controllo di
gestione, del controllo di regolarità amministrativa, del controllo di regolarità contabile e del
controllo sugli equilibri finanziari. Il sistema si articola sia in termini di controlli preventivi che nel
controllo successivo. I soggetti interessati sono: il Segretario Comunale, il Responsabile del
servizio Finanziario, i Responsabili dei servizi ed il Revisore dei Conti.
Per quanto riguarda il controllo preventivo lo stesso è attuato mediante l'apposizione del parere ai
sensi dell'art. 49 TUEL e mediante l'apposizione del visto di copertura finanziaria. Il Controllo
successivo oltre ad esplicarsi con il controllo sugli equilibri finanziari avviene anche con il
controllo successivo a campione sotto il profilo amministrativo e finanziario in modo casuale degli
atti.
3.1.1 Controllo di gestione:
Il Controllo di gestione nell'ambito del Comune di Grimacco è stato inserito con l'approvazione su
indicata del Regolamento sui controlli interni. Lo stesso sconta la lacuna della inesistenza
all'interno dell'Ente della Contabilità economica analitica. Si prevede con il Piano della
Performance 2014 la indicazione di alcuni indicatori
da monitorare per la graduale
implementazione del sistema.
Personale: la dotazione organica dell'Ente risulta minimale prevedendo cinque operatori e pertanto
ogni misura di riduzione appare concretamente difficile.
Lavori Pubblici: Si elencano di seguito i prinicipali investimenti attivati nel periodo 2009-2013
(elenco delle principali opere):
• Recupero borghi di Seuza Bassa – Brida Inferiore e Plataz - € 300.000,00 (2009).
• Sistemazione percorso storico culturale Costne – San Mattia - € 66.000,00 (2010).
• Realizzazione impianto fotovoltaico in loc. Plataz - € 100.000,00 (2010).
• Sistemazione campo sportivo polifunzionale in loc. Liessa - € 20.000,00 (2011).
• Interventi mirati al risparmio energetico – pubblica ill.ne - € 14.000,00 (2011).
• Completamento sede della Protezione Civile - € 56.000,00 (2012).
• Adeguamento impianti della pubblica illuminazione - € 15.178,00 (2012).
• Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastruttre com.li - € 150.000,00
(2013).
Gestione del territorio: il numero di concessioni edilizie rilasciate nel periodo risultano essere: 6 nel
2009 – 5 nel 2010 – 1 nel 2011 – 2 nel 2012 – 0 nel 2013.
Istruzione pubblica: non è presente la mensa scolastica.
Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata anno 2009 30% - anno 2012 30%.
Sociale: Il servizio socio assistenziale di questo Ente è gestito in convenzione dal Comune di
Cividale del Friuli – Ambito Distrettuale del Cividalese. Il Comune gestisce solamente i ricoveri
degli anziani in Case di Riposo che non possono sostenere autonomamente tutto il costo della retta
(attualmente n. 2 casi) – nel 2009 nessun caso di integrazione rette ricovero. Il Comune di Grimacco
ha inoltre delegato l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” la gestione dei servizi ed
interventi a favore delle persone disabili (attualmente, come pure nel 2009, il Comune integra la
spesa per il ricovero a tempo pieno di una unità presso la Comunità Alloggio di Cividale del Friuli.3.1.2 Valutazione delle Performance:
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 66 del del 14.12.2013 è stato approvato il Sistema
di valutazione della performance. Tale strumento è stato inserito nell'ambito del ciclo della
performance con adeguamento dell'Ente alle previsioni del D. Lgs 150 /2009. I criteri di
valutazione del personale variano a seconda delle figure: per il Segretario Comunale e le figure cat.
D si ha una suddivisione dell'incidenza del peso pari al 50% per gli obiettivi e del 50% sui

comportamenti operativi mentre per le altre figure si ha una riduzione del peso degli obiettivi. La
valutazione del Segretario e delle PO avviene con l'ausilio dell'OIV individuato nel Revisore dei
Conti.
3.1.3 Controllo sulle società partecipate / controllate ai sensi dell'art. 147 del TUEL: non trova
applicazione per il Comune di Grimacco.
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente:
Entrate

Entrate
correnti

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale
di
incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

882.460,63

843.881,96

769.044,74

797.035,56

726.922,28

- 17,63%

Titolo 4 –
entrate da
alienazioni e
trasferimenti
di capitale

35.360,00

85.000,00

58.304,60

81.507,93

157.000,00

344,00%

Titolo 5 –
entrate
derivanti da
accessioni di
prestiti

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

- 100,00%

Totale

1.217.820,63 1.028.881,96

827.349,34

878.543,49

883.922,28

- 27,42%

Spese

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale
di
incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

Titolo 1 –
spese
correnti

707.501,92

685.007,35

598.372,40

660.611,36

640.284,37

- 9,50%

Titolo 2 –
spese in
conto
capitale

384.812,42

217.485,00

58.304,60

86.278,00

161.650,00

- 57,99%

Titolo 3 –
rimborso di
prestiti

120.940,90

137.143,61

147.654,61

149.321,09

149.247,75

23,41%

1.213.255,24 1.039.635,96

804.331,61

896.210,45

951.182,12

- 21,60%

Totale

Partite di
giro

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale
di
incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

Titolo 6 –
entrate da
servizi per
conto terzi

82.022,05

77.158,10

78.372,41

73.760,27

76.643,77

- 6,56%

Titolo 4 –
spese per
servizi per
conto terzi

82.022,05

77.158,10

78.372,41

73.760,27

76.643,77

- 6,56%

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni di mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009

2010

2011

2012

2013

Totale titoli (
I+II+III) delle
entrate

882.460,63

843.881,96

769.044,74

797.035,56

726.922,28

Spese Titolo I

707.501,92

685.007,35

598.372,40

660.611,36

640.284,37

Rimborso
di
prestiti parte
del Titolo III

120.940,90

137.143,61

147.654,61

149.321,09

149.247,75

Saldo di parte
corrente

54.017,81

21.731,00

23.017,73

- 12.896,89

- 62.609,84

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2009

2010

2011

2012

2013

Entrate Titolo
IV

35.360,00

85.000,00

58.304,60

81.507,93

157.000,00

Entrate Titolo
V – esclusa
categoria I “
Anticipazioni
di cassa”

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titoli IV
+V

335.360,00

185.000,00

58.304,60

81.507,93

157.000,00

Spese Titolo II

384.812,42

217.485,00

58.304,60

86.278,00

161.650,00

Differenza di
parte capitale

- 49.452,42

- 32.485,00

0,00

- 4.770,07

- 4.650,00

Entrate

correnti
destinate ad
investimenti
Utilizzo
avanzo di
amministrazion
e applicato alla
spesa in conto
capitale
Saldo di parte
capitale

50.127,00

32.485,00

0,00

4.770,00

4.650,00

674,58

0,00

0,00

- 0,07

0,00

3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo:
2009

2010

2011

2012

2013

Riscossioni

(+) 839.777,30 (+) 749.590,95 (+) 732.606,94 (+) 748.756,90 (+) 704.463,39

Pagamenti

(-) 746.581,02 (-) 736.806,40 (-) 740.296,64 (-) 770.088,33 (-) 740.754,71

Differenza

93.196,28

12.784,55

- 7.689,70

- 21.331,43

- 36.291,32

Residui attivi

(+) 460.065,38 (+) 356.449,11 (+) 173.114,81 (+) 203.546,86 (+) 256.102,66

Residui passivi

(-) 548.696,27 (-) 379.987,66 (-) 142.407,38 (-) 199.882,39 (-) 287.071,18

Differenza

- 88.630,89

- 23.538,55

30.707,43

3.664,47

- 30.968,52

4.565,39

- 10.754,00

23.017,73

- 17.666,96

- 67.259,84

Avanzo (+)
o Disavanzo (-)

Risultato di
2009
amministrazion
e:

2010

2011

2012

2013

Vincolato

5.963,76

9.240,55

9.240,55

9.240,55

9.240,55

Per spese in
conto capitale

2.951,41

0,00

3.268,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non vincolato

62.968,86

57.317,38

102.825,82

103.850,27

77.861,37

Totale

71.884,03

66.557,93

115.334,81

113.090,82

87.101,92

Per fondo
ammortamento

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al
31/12
Totale residui
attivi finali
Totale residui

2009

2010

2011

2012

2013

870.512,78

723.423,40

483.832,13

276.682,21

387.924,29

1.814.668,44

1.443.977,01

937.166,90

807.592,60

512.715,62

passivi finali

2.613.297,19

2.100.842,48

1.305.664,22

971.183,99

813.537,99

71.884,03

66.557,93

115.334,81

113.090,82

87.101,92

NO

NO

Risultato di
amministrazion
e
Utilizzo
anticipazione
di cassa

NO

NO

NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
2009

2010

2011

2012

2013

Reinvestiment
o 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

0,00

0,00

Spese correnti
in sede di
assestamento

0,00

20.555,00

5.645,00

37.155,00

80.576,00

Spese di
investimento

50.127,00

32.485,00

0,00

4.770,00

4.650,00

Estinzione
anticipata di
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.127,00

53.040,00

5.645,00

41.925,00

85.226,00

Totale

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi
al 31/12
Titolo I –
Entrate
tributarie
Titolo 2 –
Trasferimenti
da Stat,
Regione ed
altri Enti

2009 e
precedenti

2010

0,00

2011

0,00

2012

2.416,33

2013

1.925,50

25.142,90

pubblici

0,00

17.814,70

0,00

29.692,00

36.390,31

Titolo 3 –
Entrate
extratributarie

0,00

0,00

0,00

4.184,20

35.573,03

Totale

0,00

17.814,70

2.416,33

35.801,70

97.106,24

CONTO CAPITALE
Titolo 4 –
Entrate da
alienazioni e
trasferimenti di
capitale

140.250,23

50.000,00

0,00

10.330,00

157.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.250,23

50.000,00

0,00

10.330,00

157.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.996,42

140.250,23

67.814,70

2.416,33

46.131,70

256.102,66

Titolo 5 –
Entrate
derivanti da
accensioni di
prestiti
Totale
Titolo 6 –
Entrate da
servizi per
conto di terzi
Totale generale

Residui passivi 2009 e
al 31/12
precedenti

2010

2011

2012

2013

Titolo 1 –
Spese correnti

238.721,83

7.190,37

3.350,00

48.414,70

125.421,18

Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

141.999,95

2.200,00

0,00

49.362,00

161.650,00

7.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.735,46

379,50

0,00

705,00

0,00

Titolo 3 –
Rimborso di
prestiti
Titolo 4 –
Spese per
servizi per
conto terzi

4.1 Rapporto tra competenza e residui
2009
Percentuale tra
residui attivi
titoli I e III e
totale
accertamenti

2010

2011

2012

2013

entrate correnti
titoli I e III

1,29%

1,98%

2,55%

6,93%

4,64%

5. Patto di stabilità interno
Indicare la posizione dell’Ente negli anni del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno: S se soggetto al patto, NS se non è stato soggetto ed E se escluso dal patto per
disposizioni di legge.
2009

2010
NS

2011
NS

2012
NS

2013
NS

NS

5.1 Anni in cui l'Ente è risultato inadempiente al patto:

5.2. Sanzioni cui è stato soggetto l'Ente per l'inadempienza al patto di stabilità interno:

6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente – indicazione delle entrate derivanti da accensioni di prestiti
2009
Residuo debito
finale

2010

2011

2012

2013

2.516.547,66

2.467.497,08

2.307.012,44

2.157.691,35

2.008.443,60

400

395

374

371

363

6.291,37

6.246,83

6.168,48

5.815,88

5.532,90

Popolazione
residente
Rapporto
debito residuo
e popolazione
residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicazione della percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno
2009
Incidenza
percentuale
attuale degli
interessi
passivi sulle
entrate correnti

2010

- 11,44%

2011

- 10,38%

2012

- 10,97%

2013

- 12,33%

- 14,46%

7. Conto del patrimonio in sintesi con indicazione dei dati relativi al primo anno di mandato ed
all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUEL

Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito
all'ultimo rendiconto approvato:
2009
Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni
immateriali

0,00

Immobilizzazioni
materiali

7.319.453,61

Immobilizzazioni
finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Importo

Patrimonio netto

Crediti

5.824.588,23

1.814.668,44

Attività finanziarie non
immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide

0,00

1.182.388,00

870.512,78 Debiti

2.997.658,60

Ratei e risconti attivi

0,00 Ratei e risconti passivi

Totale

0,00

10.004.634,83 Totale

10.004.634,83

2012
Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni
immateriali

0,00

Immobilizzazioni
materiali

8.513.590,12

Immobilizzazioni
finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

Patrimonio netto

Conferimenti
0,00
276.682,21 Debiti

Ratei e risconti attivi
Totale

6.043.157,46

807.592,60

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Importo

0,00 Ratei e risconti passivi
9.597.864,93 Totale

975.507,93
2.579.199,54
0,00
9.597.864,93

7.1 Riconoscimento di debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo. Indicazione dell'esistenza di debiti fuori
bilancio ancora da riconoscere con eventuale indicazione del valore:
0,00

8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
2009
Importo limite
di spesa art. 12
c. 28 – 29 Lr.
17/2008
Importo spesa
di personale
calcolata ai
sensi art. 12 c.
28 – 29 Lr.
17/08

2010

2011

2012

2013

205.469,00

182.929,00

179.419,00

180.963,00

180.076,00

176.080,00

180.963,00

177.090,00

179.374,00

178.043,00

Rispetto del
limite

SI

Incidenza delle
spese di
personale sulle
spese correnti

SI

25,83%

SI

26,48%

SI

28,88%

SI

27,36%

27,70%

8.2 Spesa del personale pro capite
2009

2010

2011

2012

2013

Spesa di
personale /
abitanti
534,97
551,25
576,03
597,36
( la spesa di personale considerata è l'intervento 1 + intervento 3 + IRAP)

602,53

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
2009
Abitanti /
Dipendenti

2010
80,00

2011
79,00

2012
74,80

2013
74,20

72,60

8.4 Indicazione de nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente:
Non trova applicazione
8.5 Indicazione della spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
Non trova applicazione

8.6 indicazione se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle azione
speciali e dalle istituzioni:
non sono presenti aziende speciali o istituzioni.
8.7 Fondo risorse decentrate

di cui

di cui

Anno

Presenti
al
1°
gennaio

Presenti
al
31
dicembre

Valore
medio
dell'anno
di
riferimento

2009

5

5

5

2010

5

5

5

8.586,00

0,00

2011

5

5

5

0

0,00%

8.586,00

0,00

2012

5

5

5

0

0,00%

8.586,00

0,00

2013

5

5

5

0

0,00%

12.277,25

0,00

Differenza
con valore
anno 2010

Incidenza
percentuale

Importo
Fondo
(Costituzione)
7695,00

Verifica se importo
del fondo è inferiore
al 2010, o altrimenti
riportarlo a tale
valore

Economie
Anni
Prec.

Importo fondo
al netto degli
straordinari e
delle economie

0,00

7695,00

0,00

7695,00

8.586,00

0,00

8.586,00

8.586,00

0,00

8.586,00

8.586,00

0,00%

0,00

8.586,00

0,00

8.586,00

0,00

8.586,00

8.586,00

0,00%

0,00

8.586,00

0,00

8.586,00

12.277,25

3.914,00

8.363,25

8.363,25

0,00%

0,00

8.363,25

3.914,00

12.277,25

Incidenza
percentuale

Riduzione

Totale
Fondo
con
Riduzione

Importo del
Fondo
DEFINITIVO
(al netto degli
Straordinari)

Straordinari

Importo
fondo
al netto
straordinari

Economie

7.695,00
8.586,00

8.8 Indicazione se l'Ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001 e
dall'art. 3, comma 30, della L. 244/2007:
Non sono state effettuate esternalizzazioni di servizi interni.
PART IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei Conti:
Attività di controllo: indicazione se l'Ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni,
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito a controlli di cui ai
commi 166-168 dell'art. 1 della L. 266/2005:
no
Attività giurisdizionale: indicazione se l'Ente è stato oggetto di sentenze:
no
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
Indicazione se l'Ente è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabili:
No
3. Azioni intraprese per contenere la spesa. Descrizione, in sintesi, dei tagli effettuati nei vari settori
/servizi dell'Ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:
Data la ristretta struttura organizzativa ed operativa dell'ente marginali sono potute essere le
attività tese ad una effettiva riduzione delle spese correnti già ridotte al minimo. La politica
principale è stata quella che ha visto il contenimento delle spese di personale mediante
l'applicazione al fondo dei limiti del D. L. 98/2010.
PARTE V ORGANISMI CONTROLLATI
1 Descrizione, in sintesi, delle 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 agosto 2011 n. 138 e
dall'art. 4 del D. L. 95/2012, convertito in L. 135/2012:
Previsione abrogata dal comma 561 dell'art. 1 della L. 147 del 2013.

8.586,00

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.11.2010 si è prevista la alienazione delle
partecipazioni detenute in Friulenergia s.r.l.
1.1 Le società di cui all'art. 18, comma 2 bis, del D. L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'art. 76 comma 7 del D. L. 112 del 2008:
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente:
L'unica società partecipata che rientra nelle previsioni suddette CAFC s.p.a. è esclusa dalla relativa
applicazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 dell aL. 147/2013
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: non ve ne sono.

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli alla tabella
precedente 1.3) (ove presenti)
CAFC s.p.a. Gestore di salvaguardia del servizio idrico integrato
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRICIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO
BILANCIO ANNO 2009
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di
attività

Fatturato
registrato o
valore di
produzione

Percentuale di Patrimonio
partecipazione netto azienda
o di capitale di o società
dotazione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

2

13

35310521

0,76

1327876

37125940

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRICIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO
BILANCIO ANNO 2010
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di
attività

Fatturato
registrato o
valore di
produzione

Percentuale di Patrimonio
partecipazione netto azienda
o di capitale di o società
dotazione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

2

13

35310521

0,76

1327876

37125940

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRICIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO
BILANCIO ANNO 2011
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di
attività

Fatturato
registrato o
valore di
produzione

Percentuale di Patrimonio
partecipazione netto azienda
o di capitale di o società
dotazione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

2

13

49628691

0,76

2611359

47038759

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRICIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO
BILANCIO ANNO 2012
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di
attività

Fatturato
registrato o
valore di
produzione

Percentuale di Patrimonio
partecipazione netto azienda
o di capitale di o società
dotazione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

2

13

52114373

0,76

2723398

49866238

1.5 Provvedimenti adottati adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29 legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove
presenti)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento Stato attuale procedura
cessione

Friulenergie s.r.l.

Sviluppo fonti
rinnovabili

Deliberazione di CC 38 Conclusa
del 2010

AMGA Azienda
Multiservizi S.p.A.

Gestione servizi

Deliberazione di CC 38 Non conclusa
del 2010

*****************
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Grimacco che è stata trasmessa all'organo di
revisione e, in attesa della designazione del tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, alla Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali
in data
18 marzo 2014 mediante PEC all’indirizzo
conferenzastatocitta@pec.governo.it
Il 24 febbraio 2014
Il Sindaco del Comune di Grimacco
Fabello Eliana

