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PREMESSA 
 

 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’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 provinciale o comunale. 

 

La relazione deve essere 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. 

 

La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere 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 elaborate e che di seguito vengono 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 al 31-12 
 

 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

Popolazione 900 890 892 883 887 

 

1.2 Organi politici 
 

GIUNTA COMUNALE 

Sindaco: OLLIVIER Silvano; in carica dal 06/06/2014. 

Vice Sindaco: BARETTA Alessandro; in carica dal 16/01/2017 [MESITI Daniela dal 06/06/2014 AL 

15/01/2017. 

Assessore: BATTAGLIOTTI Alessandro; in carica dal 22/10/2018 [MIRAVALLE Carlo dal 16/01/2017 al 

21/10/2018 – BARETTA Alessandro dal 06/06/2014 al 15/01/2017]. 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: OLLIVIER Silvano - Sindaco; in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: BARETTA Alessandro (Vice Sindaco attuale); in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: BATTAGLIOTTI Alessandro (Assessore attuale); in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: BATTAGLIOTTI Alessandro (Assessore attuale); in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: BONO Lucrezia; in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: GARBATI Giuseppe; in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: MESITI Daniela; in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: MIRAVALLE Carlo; in carica dal 21/07/2015 [PINARD Renzo dal 06/06/2014 al 06/07/2015 

Consigliere: PEROL Roberto; in carica dal 06/06/2014 

 Gruppo di minoranza: 

Consigliere: GUGLIELMO Giorgio; in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria; in carica dal 06/06/2014 

Consigliere: SIBILLE Remo; in carica dal 06/06/2014 

 

 

1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma:  

Direttore: Non presente 

Segretario: Dott. Alessandro BORODAKO [Convenzione di segreteria tra i Comuni di Chiomonte 

(50%), Meana di Susa (25%) e Giaglione (25%) con comune capofila Chiomonte]. 

Numero posizioni organizzative: 3 (Area amministrativa/vigilanza, Area finanziaria/tributi e Area 

tecnica). 

Numero totale personale dipendente: 10 oltre al segretario comunale. 
 
Area Amministrativa: 
 Ufficio segreteria; 
 Anagrafe e Stato Civile; 
 Ufficio vigilanza. 
 
Area Finanziaria/tributi: 
 Ufficio Ragioneria 
 Ufficio Tributi 
 Servizio A.E.M. 
 
Area Tecnica: 
 Ufficio Tecnico 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del 
TUOEL 

L’Ente non è stato commissariato nel periodo di mandato. 
 
 
 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-
ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012. 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario o pre-dissesto finanziario nel periodo di mandato ai sensi 

degli art. 244 e 243bis del Tuel. 

L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243ter, 243quinques del Tuel. 

L’ente non ha fatto ricorso al contributo di cui all’art. 3bis del D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012. 

 

 

 

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): 

 

Con riferimento alla principale suddivisione nelle tre aree (finanziaria, amministrativa e tecnica) e tenendo 

presente l'evoluzione che si è presentata dall'inizio alla fine del mandato si preme segnalare quanto segue: 

 
1. nell'area finanziaria si è registrata, in partenza, la mancanza di un responsabile stabile di servizio: verso 

metà mandato si è avuta l'opportunità di procedere all'inserimento ed alla selezione di un funzionario - grazie 

anche alla "trasformazione" del dipendente addetto ai tributi in funzionario a seguito dell'acquisizione dei 

titoli necessari per poter partecipare alla selezione interna. Inoltre nuovi adempimenti normativi a decorrere 

dal 2015 (ordinativi informatici, split payment, Fatturazione elettronica ecc.ecc…) hanno appesantito 

notevolmente il lavoro ordinario del personale dedicato.  

 

2. nell'area amministrativa si è fatto ricorso ad un funzionario proveniente dalla ex comunità montana, tra 

l'altro con il non trascurabile vantaggio del 50% dei costi di personale a carico della regione Piemonte, per la 

durata di dieci anni: funzionario già esperto ed in grado di sopperire alle necessità di servizio senza alcun 

tipo di addestramento o passaggio di consegne, tenendo conto che l'area, al momento della sua entrata in 

servizio, era rimasta deserta. Ad oggi la criticità evidente e persistente è quella della mancanza di un agente 

municipale / messo notificatore, inconveniente che crea alcuni problemi all'Ente. 

 

3. nella residua area tecnica si mette in evidenza l'uscita di scena del funzionario di servizio per raggiunti 

limiti di età, sostituito in tempi brevissimi con una mobilità di un tecnico altrettanto capace ed esperto 

proveniente da una realtà amministrativa comunale di dimensioni lievemente più grandi, ma con le stesse 

problematiche di Chiomonte (seconde case, strutture turistiche, etc...). 

 

Nel complesso, si può affermare che le difficoltà strutturali connesse al personale, sono state ampiamente 

superate nonostante le aumentate complessità di carattere normativo nonché di tipo tecnico e tecnologico a 

cui gli enti territoriali si son dovuti adeguare. Si può comunque ribadire che l'inserimento di personale 

professionalmente adeguato e tecnologicamente attrezzato ha permesso all'Ente un notevole salto di qualità. 
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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 ed alla fine del mandato 

Nel periodo di mandato non sono presenti situazioni di deficitarietà con risultati positivi. 
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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. lndicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

Deliberazione di C.C. n. 23/14 del 25.07.2014 “Approvazione Regolamento IUC”: 

 Approvazione regolamento IUC per disposizioni normative; introduzione dell’imposta IUC (imposta 

unica comunale) che comprende le componenti Imu, Tasi e Tari ai sensi dell’art. 1 c. 639 della L. n. 

147/2013. 

 

Deliberazione di C.C. n. 15/16 del 22.02.2016 “Adozione regolamento tipo consortile di assimilazione dei 

rifiuti speciali ai rifiuti urbani approvato in data 06.10.2015 dal Consorzio Ambiente Dora-Sangone (Cados). 

 

Deliberazione C.C. n. 26/16 del 17.06.2016 “Modifica al regolamento IUC – Componente tari” 

 Modifica rate scadenza Tassa rifiuti. 

 

Deliberazione di C.C. n. 14/18 del 25.06.2018 “Adozione del regolamento comunale di attuazione del 

regolamento UE2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali” 

 Approvazione per adeguamento materia alle nuove disposizioni normative. 

 

Deliberazione di C.C. n. 1 del 22.02.2019 “Modifica regolamento IUC – Componente Tari” 

 Modifica scadenze rate tassa rifiuti per adeguamento al principio di cassa di cui al D.Lgs. 118/2011 

e inserimento di agevolazione per le aree scoperte delle utenze non domestiche. 

 

2. Attività tributaria 
 

2.1 Politica tributaria locale 
 
2.1.1 ICI/IMU indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 
fabbricati rurali strumentali, solo per Imu) 

 
 

Aliquote                                            

ICI/IMU 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Detrazione abitazione 

principale 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

La Legge n. 147/2013 art. 1 c. 639 e successivi ha istituito con decorrenza 2014 l’imposta IUC (Imposta 

Unica Comunale) che comprende le componenti Imu (imposta municipale unica), Tasi (tassa sui servizi 

indivisibili) e Tari (Tassa rifiuti). 

Per quanto riguarda l’imposta Imposta IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze come da 

normativa, l’Imposta è esentata già a decorrere dal 2013, eccetto per gli immobili di categoria catastale A1, 
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A8 e A9 + pertinenze di legge, per i quali dev’essere applicata l’aliquota del 4 per mille sopra indicata per le 

abitazioni principali.  
Con deliberazione di C.C. n. 24/14 del 25.07.2014 è stata approvata un’aliquota agevolata pari al 4,6 per 
mille per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze di legge (in caso di più unità 
immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare). 
 
Con deliberazione di C.C. n. 25/14 del 25.07.2014 è stata approvata un’aliquota pari allo 0 per mille (zero) 
per la tassa sui servizi indivisibili (Tasi) – Componente della IUC. La stessa aliquota è stata confermata 
anche per gli anni successivi fino all’anno 2019 compreso. 
 

.1.2 Addizionale IRPEF aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 

 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

E’ stata negli anni confermata l’aliquota deliberata con atto di C.C. n. 2/07 del 28.02.2007.  

Si specifica che i redditi imponibili annui superiori a € 10.000,00= saranno soggetti per intero all’addizionale 

come stabilito dalla delibera stessa.  

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti indicare il tasso di copertura e il costo procapite 

 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Tari Tari Tari Tari Tari 

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo del servizio procapite 83,27 79,26 80,63 79,49 77,10 
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3. Attività amministrativa 
 
 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici 
coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL 

Il sistema dei controlli interni del Comune di Chiomonte è garantito, in ottemperanza agli artt. 147 e ss. del 

d.lgs. 267/2000 – per strumenti – metodologie – organi ed uffici comunali coinvolti – secondo il vigente 

Regolamento Comunale “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale in data 18/01/2013, n. 1, esecutiva a termini di legge, allegato cui si fa espresso rinvio. 

 

Con cadenza semestrale il Segretario Comunale, in collaborazione e coinvolgendo i Responsabili delle 

Posizioni Organizzative, effettua, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, attraverso la verifica di tutti gli atti emanati dall’Ente, in una percentuale prestabilita, in 

contradditorio. 

 

Al termine del controllo, il segretario Comunale redige apposita relazione contenente i risultati, le 

osservazioni, le contestazioni; tale relazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, al sito istituzionale 

– Sezione Amministrazione Trasparente, presentato in Giunta, presentato in Consiglio Comunale ed inviato 

all’Organismo Interno di Valutazione. 
 
 

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: 
 

 Personale: 

La dotazione organica a fine mandato, anno 2018, è pari a n. 10 unità oltre al segretario comunale che opera 

in convenzione con i Comuni di Meana di Susa (25%) e Giaglione (25%), con il nostro Comune (al 50%) 

come capofila della Convenzione. 

Gli uffici e servizi sono divisi in n. 3 aree sotto la responsabilità del funzionario di figura apicale: Le aree 

sono le seguenti:  

Area amministrativa (n. 4 dipendenti);  

Area Finanziaria/tributi (n. 2 dipendenti); 

Area Tecnica (n. 4 dipendenti). 

 
 Lavori pubblici: 
Elenco delle principali opere effettuate nel periodo mandato, rilevate dal Titolo II (spese in c/capitale) della 
contabilità comunale: 
 
Opere pubbliche effettuate nel 2014: 
 1° Lotto: opere di restauro Museo del Latte; 
 Sistemazione a rullo strada comunale di collegamento Chiomonte-Frais; 
 Cartellonistica Pista ciclabile; 
 Rifacimento muro di contenimento per la messa in sicurezza – Via jannon; 
 Asfaltura strade – Via San Giacomo; 
 Installazione di struttura pre-fabbricata da destinare a servizi igienici –Seggiovia Chiomonte-Frais; 
 Manutenzione varie impianto seggioviario Chiomonte-Frais; 
 Potenziamento rete elettrica in Loc. Gajet – Manutenzione gestione A.E.M.; 
 Decontaminazione trasformatori cabine elettriche – Manutenzione gestione A.E.M.; 
 Acquisto attrezzature informatiche; 
 Implementazione software per la gestione A.E.M. e servizi amministrativi dell’ente; 

      Impegni al Titolo II della spesa per un totale di € 146.841,00 
 

Opere pubbliche effettuate nel 2015: 
 Acquisto autovettura Fiat Panda; 
 Acquisto PC uffici comunali; 
 Lavori di risanamento conservativo ex scuole Fraz. Ramats; 
 Intervento pavimentazione Via Soubeyrand; 
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 Progettazioni varie di manutenzione straordinaria strade comunali; 
 Progetto riqualificazione straordinaria Piazzale arrivo seggiovia Chiomonte-Frais; 
 Acquisto strutture/giochi per parchi giochi capoluogo, Fraz. Frais e Fraz. Ramats; 
 Lavori di manutenzione straordinaria e revisione speciale seggiovia Chiomonte-Frais (per € 86354,66); 
 Rilievi e studi di fattibilità per manutenzione reti elettriche di illuminazione pubblica e non; 

Impegni al Titolo II della spesa per un totale di € 206.826,27 
 
Opere pubbliche effettuate nel 2016: 
 Manutenzione/acquisto attrezzature informatiche uffici comunali; 
 Installazione valvole termostatiche edifici comunali; 
 Lavori di rifacimento muro parco campo bocce – Fraz. Frais; 
 Lavori di riqualificazione Via Jannon 
 Progettazione e a seguire lavori di riqualificazione Piazzale La Sorgente; 
 Consolidamento scarpata Via Baccon 
 Lavori di messa in sicurezza Loc. Cosonjero – Fraz. Ramatas; 
 Lavori di pavimentazione co autobloccanti per la riqualificazione di Via Asilo; 
 Lavori e forniture di materiali per la manutenzione delle reti elettriche comunali; 

Impegni al Titolo II della spesa per un totale di € 127.452,85 
 
Opere pubbliche effettuate nel 2017: 
 Progettazione rifacimento porticato Scuola Primaria; 
 Lavori di tinteggiatura Scuola Primaria; 
 Lavori di riqualificazione Piazzale arrivo seggiovia Chiomonte-Frais; 
 Pavimentazione con autobloccanti marciapiede Via Levis; 
 Completamento pavimentazione Via Asilo; 

Impegni al Titolo II della spesa per un totale di € 76.285,30 
 
Opere pubbliche effettuate nel 2018: 
 Acquisto automezzo ad uso operai; 
 Acquisto attrezzature informatiche uffici; 
 Acquisto arredi uffici; 
 Lavori di adeguamento / manutenzione straordinaria impianti termici edifici comunali; 
 Lavori di rifacimento giardino Scuola dell’Infanzia; 
 Sostituzioni circolatori caldaia edifici comunali; 
 Acquisto di casetta pre-fabbricata per ricovero giochi – Scuola Infanzia; 
 Acquisto attrezzatura varia Scuola Infanzia; 
 Acquisto sabbiera parco giochi Scuola Infanzia; 
 Incarico progettualità di sviluppo Chiomonte 2025 (progetti Prarevic e Paes-c); 
 Fornitura Totem multimediale – Fondi olimpici SCR 
 Lavori di messa in sicurezza piste sciistiche – Fondi olimpici SCR 
 Progettazioni nuovi impianti Frais; 
 Progettazioni lavori di messa in sicurezza piste con realizzazione di nuove bretelle piste Frais; 
 Lavori di asfaltatura strade comunali; 
 Perizia per riqualificazione Piazza Balp de Roche Brune; 
 Lavori di messa in sicurezza muri in Fraz. Ramats – Lavori in corso di esecuzione; 
 Acquisto di barriere stradali a protezione del marciapiede di Via levis; 
 Realizzazione mascheramento aree cassonetti; 
 Rifacimento piazzale del cimitero – Lavori in corso di esecuzione; 
 Progettazione realizzazione cabine elettriche Smat in Loc. La Lombarda; 

 Impegni al Titolo II della spesa per un totale di € 412.124,15 
 
 
 Gestione del territorio: 
Nel periodo mandato si prende atto dei seguenti provvedimenti: 
Permessi di Costruire 
 Anno 2014 n. 5 
 Anno 2015 n. 4 
 Anno 2016 n. 4 
 Anno 2017 n. 3 
 Anno 2018 n. 4 
Tempi di rilascio concessioni edilizie: 30gg. 
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DIA/SCIA 
 Anno 2014 n. 15 
 Anno 2015 n. 18 
 Anno 2016 n. 16 
 Anno 2017 n. 21 
 Anno 2018 n. 24 
 
CIL/CILA 
 Anno 2014 n. 14 
 Anno 2015 n. 17 
 Anno 2016 n. 21 
 Anno 2017 n. 19 
 Anno 2018 n. 28 
 
 
 Istruzione pubblica: 
Servizio mensa erogato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria di 1° e per il servizio “baby 
parking”. Il servizio mensa è stato affidato alla Ditta CAMST. La cottura dei pasti viene eseguita in loco 
presso la cucina della scuola dell’infanzia. 
 
Il trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo è garantito dal servizio di trasporto pubblico della Soc. 
Sadem che opera sul territorio per il servizio verso le sedi scolastiche di Oulx e Susa e ritorno. Il Comune 
affronta la spesa di trasporto salvo poi chiederne il rimborso ai genitori degli alunni interessati deducendo 
un contributo concesso alle famiglie che ogni anno l’amministrazione delibera in base al n. degli iscritti. 
Inoltre, viene concesso un contributo alle famiglie a titolo di concorso spese viaggio nel caso di utilizzo del 
proprio mezzo di trasporto per gli alunni residenti nella Fraz. Ramats in quanto la località non è 
raggiungibile e non rientra nell’itinerario dei mezzi pubblici. 
 
 
 Sociale:  
Servizio Baby Parking: Si è proseguito in questo mandato il servizio “baby parking”. 
 
Servizio di assistenza mensa e dopo scuola: Nel periodo di mandato è stato attivato il servizio che prevede 
l’assistenza mensa a carico del Comune e un servizio dopo scuola per gli studenti che necessitano. 
 
Assistenza fasce deboli: Si sono proseguiti in questo mandato i servizi di contribuzione ridotta a fronte di 
presentazione mod. ISEE per i servizi scolastici, esenzione pagamento ticket del SSN, tassa rifiuti, e 
fornitura dell’energia elettrica del servizio AEM e fornitura idrica; queste ultime agevolazioni sono previste 
da disposizioni normative. 
 
Assistenza sociale CONISA: si prosegue la collaborazione con il Consorzio CONISA, ente strumentale 
partecipato dal Comune, per la tutela delle fasce deboli (minori, anziani, disabili e disagiati socialmente). 
 
Servizio prelievi del sangue: Dall’anno 2017 il Comune ha attivato il servizio di prelievi del sangue presso 
l’ambulatorio medico. Il servizio prevede la prenotazione delle richieste presso lo sportello del Comune, i 
prelievi presso l’ambulatorio, il ritiro dei referti da parte presso il centro ASL di Susa e la consegna dei 
referti al cittadino presso la Farmacia. 
 
Servizio “L’Avvocato risponde”: Servizio, attivato a decorrere dal 2018, di consulenza legale gratuita da 
parte di professionisti del settore. 
 
Biblioteca comunale: Implementazione della biblioteca comunale; 
 
Archivio Storico: Dal 2017 è stato messo a disposizione della cittadinanza, per la consultazione, l’archivio 

storico del Comune dopo un accurato lavoro di  riordino, schedatura e inventariazione delle pratiche storiche 

datata dal 1271 al XVIII secolo. L’amministrazione ha ritenuto di tutelare il patrimonio artistico - 

documentale al fine di salvaguardare la memoria storica si dell’Ente che dell’intera comunità. 

 

La corposità  della programmazione sopra indicata divisa per tematiche suggerisce  di allegare lo schema 

delle linee programmatiche e elencare le sole criticità o le mancate realizzazioni. Quanto non indicato è 

stato regolarmente effettuato. 

Le linee programmatiche erano state individuate in due macro obiettivi: 
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investimenti : la quasi totalità del programma è stato rispettato.  

Si illustra brevemente quanto ancora in corso di attuazione o programmazione. 

Alcune opere non ancora totalmente realizzate sono in corso di realizzazione o progettazione:  

- metano, e paravalanghe: lavori affidati e in corso di attuazione; 

- Impianti di sorveglianza. Depositato in comune il progetto definitivo. Potrà essere agevolmente 

finanziato con avanzo di amministrazione e contributo Telt già individuato. 

- centraline idroelettriche, fotovoltaico elettrificazione borgate: eseguita progettazione o studi di 

fattibilità. 

- Acquisto immobile piazza Balp de Rochebrune. Eseguita perizia e ottenuta conferma di volontà a 

vendere del proprietario. 

- Acquisto impianti pian del Frais. Ottenuta conferma da parte della regione di finanziare l’opera. 

Attualmente il finanziamento è sospeso dalla stessa in attesa di chiarimenti dei dubbi sulla 

proprietà. Depositato dossier illustrativo della programmazione della stazione invernale. 

 

Interventi nel sociale: essendo abbondantemente completato il programma, per brevità si illustrano le fasi 

non completate e la loro giustificazione.  

- Palestra: non ristrutturata per mancanza fondi. 

- Campo sportivo a 8: Sostituito dalla ristrutturazione di campo calcio a 5. 

- Pista ciclabile. Le costanti difficoltà nella gestione della seggiovia hanno convinto 

l’amministrazione a soprassedere al completamento del progetto. 
 
 

 Ciclo dei rifiuti:  

 Dati a consuntivo delle Percentuali di raccolta differenziata nel periodo di mandato = 

 Anno 2014 34,50% 

Anno 2015 37,68% 

Anno 2016 40,80% 

Anno 2017 36,46% 

Anno 2018 40,68% 

Le basse percentuali sono dovute essenzialmente al differenziale della raccolta nei periodi estivi che 

presentano punte disordinate. La disposizione della strada statale che attraversa il paese è tale da essere 

frequentata da soggetti che depositano in prossimità dei cassonetti, rifiuti anche pesanti che aumentano 

pesantemente la percentuale di raccolta indifferenziata. La progettazione dell’installazione di sistemi di 

videosorveglianza (già progettati) permetterà un più attento monitoraggio. 

 

 

 Turismo: 
il corposo investimento con il contributo della fondazione XX marzo  permetterà il definitivo e auspicato 

rilancio della nostra stazione invernale. 

 

 

 Azienda elettrica municipale: 

Il Comune gestisce su licenza ministeriale la distribuzione dell’energia elettrica nell’ambito del territorio 

comunale. Sul territorio sono presenti utenze attive pari a n. 1817 gestite dal servizio AEM. 

 

 

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 

Il controllo c.d. strategico, pur essendo eventuale in questo Ente che conta n. 894 abitanti e pur non essendo 

formalmente disciplinato da apposita regolamentazione, viene, comunque, esercitato informalmente 

attraverso verifiche non periodiche necessitate da esigenze legate alla formazione del personale, ad 

aggiornamenti dei programmi e delle funzioni, sia tecniche che contabili ed amministrative come da obiettivi 

generalizzati.  
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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 

I compiti/obiettivi di risultato di ogni singola posizione ed i comportamenti delle posizioni organizzative 

costituiscono la base di valutazione sulla scorta del P.E.G. assegnato in ogni esercizio finanziario. 

 

La metodologia di valutazione adottata dall’Ente è conforme agli adempimenti previsti dal d.lgs. 150/2009 e 

ss. mm. e ii.  

 

L’Organismo Comunale di Valutazione verifica, inoltre, l’assolvimento dell’obbligo in materia di 

trasparenza così come prescritto dal d.lgs. 33/2013. 

 

L’analisi viene effettuata attraverso la verifica “compiti/obiettivi”, “comportamenti organizzativi che 

comprendono: coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente – Coscienza del proprio ruolo – Iniziativa 

personale – Professionalità legata alla formazione – Verifica dei risultati. 

 

Vengono annualmente formate griglie di valutazione dei comportamenti organizzativi comprendenti: 

1) Ambito della valutazione e peso generale; 

2) Indicatori; 

3) Scala di gradazione; 

4) Peso sub – obiettivi; 

5) Autovalutazione; 

6) Valutazione finale; 

7) Verifica semestrale; 

8) Verifica finale annuale. 

 

La regolamentazione generale è contenuta all’interno del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei 

servizi. 
 
 
 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL 
Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 
La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di 
definire un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli 
obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il 
comune rientra in questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo 
finalizzato a monitorare l’andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la 
scelta partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in 
relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi 
originariamente valutati. L’obiettivo finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero 
sul bilancio del Comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per 
tempo. 
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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 

 
ENTRATE 

2014 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

Avanzo di 

amministrazione 
299.086,00 0,00% 

ENTRATE 

CORRENTI 
2.654.523,87 0,00% 

TITOLO 4 

91.544,46 0,00% 
ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

TITOLO 5 

0,00 --- 
ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

TOTALE 2.746.068,33 0,00% 

 
SPESE 

2014 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 
2.334.444,06 0,00% 

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 

146.841,00 0,00% 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

TITOLO 3 
127.845,00 0,00% 

RIMBORSO DI PRESTITI 

TOTALE 2.609.130,06 0,00% 

 
PARTITE DI 

GIRO 
2014 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 6 
214.665,88 0,00% ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

TITOLO 4 
214.665,88 0,00% SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

 
ENTRATE 

2015 2016 2017 2018 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

Avanzo di amministrazione 274.200,00 130.530,00 0,00 231.180,00 -15,69% 

Fondo pluriennale vincolato 
corrente 

0,00 0,00 0,00 30.547,60 --- 

Fondo pluriennale vincolato in 

conto capitale 
0,00 0,00 0,00 24.997,80 --- 

ENTRATE CORRENTI 

- TITOLI 1-2-3 
2.857.697,18 2.980.279,53 2.890.255,14 3.035.530,23 6,22% 

TITOLO 4 
55.580,65 30.120,74 140.445,62 417.045,99 650,34% 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

TITOLO 5 
0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 6 
0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

ENTRATE DA ACCENSIONE DI 

PRESTITI 

TITOLO 7 
0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 

 

 
SPESE 

2015 2016 2017 2018 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 
2.803.299,83 2.870.514,30 2.795.182,68 2.792.318,41 -0,39% 

SPESE CORRENTI 

fpv parte corrente 0,00 0,00 30.547,60 26.901,20   

TITOLO 2 
206.836,27 127.452,85 76.285,30 412.124,15 99,25% SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

fpv parte in conto capitale 0,00 0,00 24.997,80 136.388,35   

TITOLO 3 
0,00 0,00 0,00 0,00 --- SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 4 
76.732,00 76.215,87 63.106,49 60.911,92 -20,62% 

SPESE PER RIMBORSO 

DI PRESTITI 

TITOLO 5 
0,00 0,00 0,00 0,00 --- CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 
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PARTITE DI GIRO 

2015 2016 2017 2018 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 9 
214.819,40 401.593,26 280.689,15 324.901,47 51,24% 

ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO 

TITOLO 7 
214.819,40 401.593,26 280.689,15 324.901,47 51,24% 

SPESE PER CONTO DI TERZI 

E PARTITE DI GIRO 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

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

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 
2.654.523,87 

Spese titolo I 2.334.444,06 

Rimborso prestiti parte del 

titolo III 
127.845,00 

Saldo di parte corrente 192.234,81 

  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 

Entrate titolo IV 91.544,46 

Entrate titolo V ** 0,00 

Totale titoli (IV+V) 91.544,46 

Spese titolo II 146.841,00 

Differenza di parte capitale -55.296,54 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti 
  

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale 

[eventuale] 

299.086,00 

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 
243.789,46 

  
** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato (118) 
 

 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

Equilibrio Economico-Finanziario 2015 2016 2017 2018 

  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   501.241,46 578.555,87 896.635,52 420.447,41 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 30.547,60 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 (+) 2.857.697,18 2.980.279,53 2.890.255,14 3.035.530,23 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1 - Spese correnti (-) 2.803.299,83 2.870.514,30 2.795.182,68 2.792.318,41 

DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 30.547,60 26.901,20 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 76.732,00 76.215,87 63.106,49 60.911,92 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)   0,00 0,00 0,00 0,00 

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) -22.334,65 33.549,36 1.418,37 185.946,30 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 14.300,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O = G+H+I-L+M -22.334,65 33.549,36 1.418,37 195.246,30 
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Equilibrio Economico-Finanziario 2015 2016 2017 2018 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 274.200,00 130.530,00 0,00 216.880,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 24.997,80 

R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6 (+) 55.580,65 30.120,74 140.445,62 417.045,99 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 206.836,27 127.452,85 76.285,30 412.124,15 

UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 0,00 24.997,80 136.388,35 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 122.944,38 33.197,89 39.162,52 115.411,29 

  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 100.609,73 66.747,25 40.580,89 310.657,59 

  

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

Equilibrio di parte corrente (O)   -22.334,65 33.549,36 1.418,37 195.246,30 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00 14.300,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   -22.334,65 33.549,36 1.418,37 180.946,30 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 
 
Anno: 2014   

 
Riscossioni (+) 1.804.804,86 

Pagamenti (-) 2.128.483,24 

Differenza   -323.678,38 

Residui attivi (+) 1.155.929,35 

Residui passivi (-) 695.312,70 

Differenza   460.616,65 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 136.938,27 

    
Anno: 2015   

 
Riscossioni (+) 1.814.515,52 

Pagamenti (-) 2.448.429,13 

Differenza   -633.913,61 

Residui attivi (+) 1.313.581,71 

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 

Residui passivi (-) 853.258,37 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 0,00 

Differenza   460.323,34 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -173.590,27 

    
Anno: 2016   

 
Riscossioni (+) 2.585.697,68 

Pagamenti (-) 2.504.311,04 

Differenza   81.386,64 

Residui attivi (+) 826.295,85 

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 

Residui passivi (-) 971.465,24 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 0,00 

Differenza   -145.169,39 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -63.782,75 

    
Anno: 2017   

 
Riscossioni (+) 2.247.601,15 

Pagamenti (-) 2.624.031,23 

Differenza   -376.430,08 

Residui attivi (+) 1.063.788,76 

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 

Residui passivi (-) 591.232,39 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 30.547,60 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 24.997,80 

Differenza   417.010,97 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 40.580,89 

    
Anno: 2018   

 
Riscossioni (+) 3.097.389,04 

Pagamenti (-) 2.762.822,95 

Differenza   334.566,09 

Residui attivi (+) 680.088,65 

FPV iscritto in entrata (+) 55.545,40 

Residui passivi (-) 827.433,00 
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FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 26.901,20 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 136.388,35 

Differenza   -255.088,50 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 79.477,59 

*Ripetere per ogni anno del mandato 

 

 
 

Risultato di amministrazione 

di cui: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato -20.883,22 -21.795,45 -17.952,31 -10.018,34 -22.984,18 

Per spese in conto capitale -189.650,52 -220.170,47 -186.395,67 -36.709,82 -106.468,71 

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

Non vincolato 347.472,01 -313.375,28 140.565,23 87.309,05 208.930,48 

Totale 136.938,27 -555.341,20 -63.782,75 40.580,89 79.477,59 

 



Relazione di fine mandato del sindaco  Comune di CHIOMONTE | Anni 2014-2019 

 

22 

 

 

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

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 501.241,46 578.555,87 896.635,52 420.447,41 1.345.008,18 

Totale residui finali attivi 1.804.470,19 1.690.756,10 1.410.399,23 1.745.399,05 1.086.671,76 

Totale residui finali passivi 1.262.185,43 1.378.985,84 1.434.239,31 1.039.476,47 1.180.714,88 

FPV di parte corrente SPESA 0,00 0,00 0,00 30.547,60 26.901,20 

FPV di parte capitale SPESA 299.086,00 0,00 0,00 24.997,80 136.388,35 

Risultato di amministrazione 744.440,22 890.326,13 872.795,44 1.070.824,59 1.087.675,51 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento 
          

Finanziamento debiti fuori bilancio           

Salvaguardia equilibri di bilancio           

Spese correnti non ripetitive           

Spese correnti in sede di 

assestamento 
          

Spese di investimento   274.200,00 130.530,00   231.180,00 

Estinzione anticipata di prestiti           

Totale 0,00 274.200,00 130.530,00 0,00 231.180,00 
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 
 

Residui attivi al 31.12.2017 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

CORRENTI 

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

27.796,86 11.566,00 23.111,62 191.363,30 253.837,78 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

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

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
103.658,57 228.569,21 248.077,02 771.542,95 1.351.847,75 

Totale 131.455,43 240.135,21 271.188,64 962.906,25 1.605.685,53 

CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 
10.872,21 0,00 0,00 71.934,27 82.806,48 

TITOLO 5 

ENTRATE DA RIDUZIONE 

DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 

ACCENSIONI DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 10.872,21 0,00 0,00 71.934,27 82.806,48 

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE 

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

TITOLO 9 

ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO 
7.488,90 1.898,32 18.571,58 28.948,24 56.907,04 

TOTALE GENERALE 149.816,54 242.033,53 289.760,22 1.063.788,76 1.745.399,05 
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Residui passivi al 

31.12.2017 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI 
20.998,37 10.301,70 78.130,27 547.910,93 657.341,27 

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
112.718,04 7.733,80 20.667,78 27.753,12 168.872,74 

TITOLO 3 

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 

RIMBORSO DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 

CHIUSURA DI 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE 

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

TITOLO 7 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI 
58.099,13 2.079,32 137.515,67 15.568,34 213.262,46 

TOTALE GENERALE 191.815,54 20.114,82 236.313,72 591.232,39 1.039.476,47 

 

 
 
 
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 

40,69% 46,02% 27,15% 33,68% 16,50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione di fine mandato del sindaco  Comune di CHIOMONTE | Anni 2014-2019 

 

25 

 

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 ; 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 

E E E E E 

 

Ai sensi della nuova contabilità degli enti pubblici a decorrere dall’esercizio 2015, di cui al D. Lgs. n. 

118/2011, l’ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ai sensi del c. 469 art.1 L. 232/16. 

 

Solo di recente è stata emessa  la Circolare n. 25 del 03.10.2018 del Ministero dell’economia e delle finanze 

– dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa allo sblocco per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione per l’anno 2018.  Come da prot. n. 4616 del 05.10.2018, la Ragioneria dello Stato comunica 

a tutti gli enti il contenuto della circolare n. 25/18 del 03.10.2018 che in armonia con le sentenze della Corte 

Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che “… le città metropolitane, le Province e i Comuni, 

nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole 

disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011”. Conseguentemente, ai fini della determinazione 

del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di 

amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.  

 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 
 
==== 
 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
 
==== 
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6. Indebitamento 
 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito 

finale 
798.425,72 721.693,72 645.477,85 581.385,57 520.473,65 

Popolazione 

residente 
900 890 892 883 887 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

887,14 810,89 723,63 658,42 586,78 

 

 
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 TUEL) 

1,53% 3,73% 3,21% 2,90% 0,91% 

 



Relazione di fine mandato del sindaco  Comune di CHIOMONTE | Anni 2014-2019 

 

27 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 

 
 
Anno 2014       

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

32.398,83 Patrimonio netto 8.370.752,50 

Immobilizzazioni materiali 11.887.772,73     

Immobilizzazioni 

finanziarie 

333,00 REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 

118/2011 

Rimanenze 0,00     

Crediti 1.962.249,54     

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 Conferimenti 4.747.147,82 

Disponibilità liquide 501.241,46 Debiti 1.274.733,99 

Ratei e risconti attivi 8.638,75 Ratei e risconti passivi 0,00 

totale 14.392.634,31 totale 14.392.634,31 

     

Anno 2017       

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

55.873,18 Patrimonio netto 6.774.410,06 

Immobilizzazioni materiali 10.205.149,38     

Immobilizzazioni 

finanziarie 

0,00 
    

Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

Crediti 1.287.327,66     

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 
    

Disponibilità liquide 1.112.836,50 Debiti 1.704.977,04 

Ratei e risconti attivi 8.638,75 Ratei e risconti passivi e 

contributi agli 

investimenti 

4.190.438,37 

Totale 12.669.825,47 Totale 12.669.825,47 

 
*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 
 

Regime contabile D.Lgs.118/2011 = Con deliberazione consiliare n. 11/2018, l’Ente aveva disposto il rinvio 

al 2018 dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale avvalendosi della facoltà concessa dagli 

articoli 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai Comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti di non predisporre il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato sino 

all’esercizio 2017. 

A decorrere, invece, dall’esercizio 2018 viene affiancato al conto del bilancio anche la contabilità economico 

patrimoniale composta dal Conto Economico e Stato Patrimoniale dell’Ente. 

Nel prospetto sopra indicato vengono comunque indicati i dati contabili dello Stato Patrimoniale esercizio 

2017 anche se lo stesso non rientrava tra gli allegati del rendiconto 2017 approvato. 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
Non si sono registrati debiti fuori bilancio nel periodo di mandato. 
Non sussistono procedimenti di esecuzione forza nel periodo di mandato. 
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere nel periodo di mandato. 
 
 

 

Anno 2014 

 

DESCRIZIONE 

IMPORTI 

RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive   

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni   

Ricapitalizzazione   

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

Acquisizione di beni e servizi   

Totale 0,00 

   DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata   

   

   Anno 2017 

 

DESCRIZIONE 

IMPORTI 

RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive   

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni   

Ricapitalizzazione   

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

Acquisizione di beni e servizi   

Totale 0,00 

   DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata   
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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)* 

417.602,23 417.602,23 417.602,23 417.602,23 417.602,23 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006 

406.033,00 410.320,42 377.186,41 399.844,40 389.842,94 

Rispetto del limite SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti 

17,39% 14,64% 13,14% 14,30% 13,96% 

 

Il costo del personale sostenuto negli anni di mandato è stato quantificato in questa tabella al netto degli 

incrementi contrattuali stabiliti dal CCNL biennio economico 2008/2009 incremento retributivo dal 

01.01.2009 e nuovo CCNL triennio economico 2016/2018 del 21.05.2018. 

Il costo sostenuto negli anni permette il rispetto dei vincoli imposti dall’art. 1 c. 562 della L.F. n. 296/2006 

che prevede che la spesa di personale deve essere contenuta nei limiti del corrispondente ammontare 

sostenuto nel 2008. 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2 Spesa del personale pro-capite 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale* 
451,15 461,03 422,85 452,82 439,51 

Abitanti 

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

 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 
81,82 80,91 81,09 88,30 0,00 

Dipendenti 

 

8.4 Rapporti di lavoro flessibile 
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. 

Con decorrenza 15.05.2017 è stato inserito in organico, in sostituzione di unità cessata per pensionamento, 

un operaio di cat. B1 assunto inizialmente a tempo determinato con contratto di formazione lavoro 

trasformato a tempo indeterminato alla scadenza annuale nel 2018. La spesa sostenuta è stata inserita nella 

tabella di cui sopra relativa alle spese di personale con i commento sopra riportato. 

 

 

8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di 
riferimento indicato dalla legge. 

La spesa sostenuta per l’unità assunta a tempo determinato con contratto formazione lavoro è stata la 

seguente: 
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Anno 2017 € 14.308.79; 

Anno 2018 € 17.707,32. 

Dal 16.09.2018 l’unità in questione è passata a tempo indeterminato. 

 

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

  

SI   NO 
 
Dai dati in nostro possesso risulta che i limiti assunzionali siano stati rispettati. 
 
 
 
8.7 Fondo risorse decentrate 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse 

decentrate 
40.117,77 40.917,77 40.917,77 40.117,77 40.116,77 

 

 

8.8 Esternalizzazioni 
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): 

L’Ente non ha avviato nuove esternalizzazioni nel periodo di mandato. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se 
la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
L’ente è stato interessato da un provvedimento emesso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo 
per il Piemonte – con atto deliberativo n. 151/2018/PRSE del 20.12.2018; con tale provvedimento la Corte 
dei Conti rileva il tardivo invio della certificazione del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1 c. 720 della 
L. 208/2018, relativo al rendiconto dell’esercizio 2016, oltre il termine perentorio del 31.03.2017. La 
certificazione risulta trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di 
gestione 2016. Il provvedimento emesso contempla l’applicazione delle sanzioni ai sensi del c. 723 lett. e) e 
f) della L. n. 208/2015 nelle seguenti: 
- L’ente non può procedere a d assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche 
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di 
servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione; 
- L’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del 
Sindaco e dei componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una 
riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.06.2014. Gli importi di cui al periodo 
precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. 
 
 
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi 
il contenuto. 
L’ente non è stato oggetto di Sentenze da parte della Corte dei Conti; 
 
 

2. Rilievi dell’Organo di revisione 
Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il 
contenuto 

L’ente non è stato oggetto di rilievi dell’organo di revisione in merito a gravi irregolarità contabili. 

 

 

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 

1. 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 

Nel periodo di mandato si è cercato di contenere le spese correnti allo stretto necessario, nonché tenendole 

sotto controllo. L'amministrazione ha adottato i provvedimenti necessari, in ultimo con la delibera GC n. 

12/19 del 18.01.2019 circa il piano della razionalizzazione della spesa, per la riduzione di alcune categorie di 

spese, uniformandosi alle disposizioni normative in materia. 

Le dotazioni informatiche in uso all’organico dell’ente sono strettamente necessarie e funzionali all’attività 

svolta e al mantenimento degli standard minimi. Le stesse dotazioni informatiche tuttavia permettono un 

risparmio in termini di tempo e costi e aumentano il livello di efficacia ed efficienza. Tutti i programmi 

informatici in uso e in particolare il protocollo informatico permettono la digitalizzazione delle pratiche con 

un notevole risparmio di stampe e carta. Con tale modalità si è ridotto notevolmente l’uso delle pratiche 

cartacee. Inoltre, il massimo utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica certifica, permettono un 

notevole risparmio di spese postali. 

L’ente effettua gli acquisti di beni e servizi tramite il mercato elettronico e convenzioni Consip. 

 Per quanto riguarda le spese di riscaldamento degli edifici comunali, l’ente si è dotato già da alcuni anni 

anche sulla base delle disposizioni normative, di valvole termostatiche che permettono un risparmio sui 

costi. Di recente, invece, l’unificazione delle caldaie delle scuole primaria e materna e a breve l’inserimento 

del metano, permetteranno all’ente nei prossimi anni notevoli risparmi. 
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PARTE VI – 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 esistono organismi controllati da parte dell’ente. 

 

 

1.1 Rispetto vincoli di spesa 
 
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 D.L. n. 112 del 2008? 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

SI   NO 

 

1.2 Dinamiche retributive 
 
Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente? 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

 SI   NO 
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1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 

Esternalizzazione attraverso società: 

Non esistono organismi controllati da parte dell’ente. 
 
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 
 

(come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 
Società partecipate dall’Ente: Soc. Acsel S.P.A. e Valle Dora Energia S.R.L. 

Ente strumentale partecipato dall’Ente: Consorzio Forestale Alta Valle Susa. 
 
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Forma giuridica Campo di attività (3) 

(4) 

Fatturato 

registrato o 

valore di 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione 

(5)(7) 

Patrimonio 

netto azienda 

o società (6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Tipologia di azienda o 

società (2) A B C 

2 5     15.793.390,00 0,72% 14.848.779,00 353.342,00 

3 13     3.056.074,40 12,75% 2.134.129,00 1.477.175,82 

4 13     2.347.632,00 6,41% 1.646.391,00 254,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

       L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale 

a cinque; 

       l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 

punto 3) e delle partecipazioni. 

       Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale 

consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 

della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 

riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda.  

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al 

0.49%  

 

L’ente ha provveduto ad effettuare con regolarità e secondo le disposizioni normative, la ricognizione 

periodica delle partecipazioni pubbliche dell’ente. L’ultima deliberazione effettuata è l’atto di C.C. n. 36/18 

del 20.12.2018 relativo alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2017. 
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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): 
 

Non ricorre la fattispecie. 
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*********** 
 
 
 
 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del comune di CHIOMONTE che è stata trasmessa alla Corte dei 
Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - in data ……….. 
 
 
 
 
 
 
Lì Chiomonte, 15.03.2019 F.to digitalmente      

____Silvano OLLIVIER__ 
IL SINDACO 

 
 
 
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 corrispondono 
ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Lì ……………………………  

____________________________________ 
 

__Avv. Gianpiero BALESTRIERO__ 
 

____________________________________
L’organo di revisione economico finanziario 1 

 
 
 
 

                                                      
1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario 

composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 

20/03/2019
F.to digitalmente

21/03/2019
all'indirizzo Pec piemonte.controllo@corteconticert.it .


