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COMUNE di CARMIGNANO (PO)
Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema 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 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.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente
locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la
relazione e la certificazione sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune
avviene entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione, 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 ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli
enti.
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel, dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1 Dati generali
1.1 Popolazione residente al 31.12
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolazione
Residenti al 31.12

2016
14.458

2017

2018

14.663

14.835

2019

2020

14.837

14.846

1.2 Organi politici
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:
Composizione Consiglio e Giunta

Titolo

Lista politica

Prestanti Edoardo

Sindaco dal 15/06/2016 con
deleghe a: Personale
Polizia Municipale
Legalità
Biodistretto
Fondi Europei
Urbanistica
Suap
Partecipazione
Caccia e pesca
Attività produttive e Commercio.

"Idee per Carmignano"

Migaldi Federico

Vicesindaco dal 23/06/2016 con
"Idee per Carmignano"
deleghe a: Ambiente
Trasporti e mobilità; Parchi e aree
protette/ Sociale e Sanità/ Lavoro/
Manutenzione del verde

Ceccherelli Stefano

Assessore dal 15/06/2016 con
deleghe a: Lavori
pubblici/Manutenzioni/Patrimonio
e Demanio/Sport/Bilancio

"Idee per Carmignano"

Spinelli Stella

Assessore dal 15/06/2021 con
deleghe a: Cultura/Protezione
Civile/Comunicazione/Politiche
della cittadinanza/Pace e
intercultura/Volontariato/Turismo/
Pari Opportunità

"Idee per Carmignano"

Cecconi Tamara

Consigliera dal 6/06/2016;
Assessore dal 30/03/2017 con
deleghe a: Trasparenza e Open
Data/ Agenda digitale/
Semplificazione Burocratica/
Servizi Anagrafici/ Pubblica
Istruzione

"Idee per Carmignano"

Nicolosi Giovanni

Assessore dal 14/06/2016 al
"Idee per Carmignano"
20/03/2017 con deleghe a: Attività
Produttive/Commercio/Turismo/Tr
asparenza/Open Data/Agenda
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Digitale/Semplificazione
Burocratica/Servizi Demografici
Paoletti Francesco

Assessore dal 14/06/2016 fino al "Idee per Carmignano"
2/04/2021 con deleghe a:
Urbanistica/Suap/Partecipazione/
Caccia e pesca/Attività produttive
e Commercio

Lorenzini Chiara

Consigliere dal 6/06/2016;
Presidente del Consiglio
Comunale dal 11/11/2019

"Idee per Carmignano"

Guazzini Belinda

Consigliera dal 6/06/2016 ;
Presidente del Consiglio
Comunale dal 23/06/2016 al
30/09/2019

"Idee per Carmignano"; dal
12/05/2020 Lista Indipendente

Di Giacomo Dario

Consigliere dal dal 6/06/2016

"Idee per Carmignano"

Fontani Alessandro

Consigliere dal dal 6/06/2016

"Idee per Carmignano"

Grassi Marco

Consigliere dal dal 6/06/2016

"Idee per Carmignano"

Palloni Jacopo

VicePresidente del Conisiglio

"Idee per Carmignano"

Pratesi Fabrizio

Consigliere dal 6/06/2016

"Idee per Carmignano"

Soricillo Vincenzo

Consigliere dal 6/06/2016

"Idee per Carmignano"

Verny Luigi Angelo

Consigliere dal 6/06/2016

"Idee per Carmignano"

Bassini Andrea

Consigliere dal 6/06/2016

Cinque stelle; dal 27/04/2021 Lista
Indipendente

Nunziati Maurizio

Consigliere dal 6/06/2016 al
24/02/2017

Cinque stelle

Russo Alessio

Consigliere dal 6/06/2016 al
26/05/2017

"Idee per Carmignano"

Giglioli Maria

Consigliere dal 6/06/2016 al
12/11/2019

"Idee per Carmignano"

Mazzuoli Cristina

Consigliere dal 13/03/2017

Cinque stelle

Benesperi Azzurra

Consigliere dal 31/05/2017

Cinque stelle

Monni Maria Cristina

Consigliere dal 28/11/2019

"Idee per Carmignano"

1.3 Struttura organizzativa
L’organigramma dell’ente è così riassumibile:
Organigramma

Denominazione

Segretario:

Andrea Meo

Numero posizioni organizzative

N. 7

Numero totale personale dipendente

N. 68

Struttura organizzativa dell'ente:
Settore: 1
Servizio

Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro

Settore: 2
Servizio

Servizi finanziari e personale;

Settore: 3
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Servizio

Servizi di vigilanza;

Settore 4
Servizio

Innovazione e Servizi Demografici;

Settore 5
Servizio

Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici;

Settore 6
Servizio

Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari
opportunità;

Settore 7
Servizio

Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali;

1.4 Condizione giuridica dell’ente
Nel periodo del mandato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

Stato
NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente
Nel periodo del mandato

Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Per quanto attiene al contesto interno, partendo da alcuni elementi oggettivi ed incontrovertibili, si
possono svolgere interessanti considerazioni sulla struttura organizzativa dell'ente:
- organico effettivo: posti n. 66 di cui n. 64 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato.
E’ stato avviato un processo di rinnovamento nella direzione dei Settori, a causa della cessazione
dal servizio per pensionamento di diverse figure apicali:
 nel 2020 sono cessati dal servizio la Responsabile dell’ex 8° Settore - Servizi demografici e
di supporto e in data 4/1/2021 il Responsabile dell’ex 5° Settore - Urbanistica Edilizia e
SUAP già in ferie da fine 2020 ;
 nel mese di febbraio 2021 è cessata dal servizio la Responsabile del 7° Settore Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali;
 nel mese di settembre 2021 è prevista la cessazione dal servizio del Responsabile del 2°
Settore - Servizi finanziari e personale.

Nel mese di gennaio 2021, la struttura organizzativa è stata oggetto di modiche che hanno
interessato il numero dei settori e la ridistribuzione di alcune competenze, come segue :
- unificazione dei Settori 4° e 5°, che svolgono entrambi funzioni tecniche, con nuova
denominazione, sotto la direzione del Responsabile dell’ex 4° Settore
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- ridenominazione dell’ ex 8° Settore che diventa il 4° Settore,
- trasferimento dell’ufficio protocollo dal 1° all’attuale 4° Settore.
Pertanto la struttura dell’Ente, dal 21 gennaio 2021, risulta la seguente:
1° Settore – Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro;
2° Settore – Servizi finanziari e personale;
3° Settore – Servizi di vigilanza;
4° Settore – Innovazione e Servizi Demografici;
5° Settore – Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici;
6° Settore – Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità;
7° Settore – Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali.
Ad essi occorre aggiungere il Segretario Generale in convenzione con il Comune limitrofo di
Poggio a Caiano.
Dalla recente programmazione delle assunzioni del personale dipendente, approvata con
Deliberazione G.C. n. 21 del 25.02.2021, pur risultando l’Ente tra quelli c.d. virtuosi, ovvero che - a
norma del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n.
58, e s.m.i. nonché del D.M. 17.03.2020 di attuazione della predetta normativa - possono
incrementare la spesa di personale per assunzioni, si rileva ancora la insufficiente consistenza
della struttura organizzativa dell'ente sotto diversi profili:
- in rapporto alla popolazione – pari a 14846 abitanti al 31/12/20 (circa 4,4 unità di personale ogni
mille abitanti, pari a poco più della metà della media nazionale che è di 7,44 unità di personale per
mille abitanti.
Al riguardo si rappresenta che l’ultimo Decreto del 10/04/2017 relativo al rapporto
dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto prevede per un ente come il Comune
di Carmignano un rapporto di 1/158 ovvero pari a circa 93 dipendenti rispetto ai 66 in organico.)
- in rapporto al territorio (kmq 38,59), alle caratteristiche della sua struttura economica e della sua
vita sociale e culturale, nonché al numero ed alla complessità dei servizi che esso gestisce
direttamente o mediante appalto a soggetti esterni.
Ciò anche tenendo conto della circostanza che lo svolgimento di alcuni importanti servizi quali la
raccolta dei rifiuti, il servizio idrico integrato, i servizi socio – sanitari, la riscossione delle entrate è
assicurato mediante conferimento a società partecipate o ad enti pubblici. Gli adempimenti
crescenti posti a carico dei comuni, secondo una tendenza ormai consolidata e non sempre
condivisibile, complicano la situazione.
Le criticità descritte sono condizionate inoltre dal particolare periodo che stiamo vivendo, dovuto
alla pandemia, che influenza le scelte dell’Amministrazione per il ridotto gettito di entrate e il
dirottamento delle risorse economiche prevalentemente su interventi di carattere sociale,
tralasciando la possibilità di incrementare la dotazione organica se non per ricoprire posti che si
rendono vacanti o quelli indispensabili per garantire il corretto svolgimento di servizi indispensabili.
Com’é noto, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza per
sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Sars-CoV-2. Lo
stato di emergenza è poi stato prorogato più volte.
Tra le misure urgenti individuate per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale
rientra “la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici”
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Il lavoro agile è così divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,
rappresentando un vero salto evolutivo, diversamente dalle precedenti limitate sperimentazioni e
timidi tentativi di attuazione di alcune pubbliche amministrazioni.
Nel Comune di Carmignano, la necessità di confrontarsi concretamente con una modalità
organizzativa di lavoro diversa, ha obbligato ad un ripensamento generale della gestione dei
servizi cercando da un lato di mantenerne gli standard quali-quantitativi già raggiunti e creando
altre modalità di soddisfacimento dei servizi e dell’utenza con aumento dell’efficacia, se e dove
possibile; dall’altro lato si è cercato di promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori, già a partire dall’emanazione del D.L. 23 febbraio
2020, n. 6, e dei provvedimenti attuativi, in particolare del DPCM dell’11 marzo 2020, nonché in
esecuzione delle ordinanze e circolari del Ministero della Salute, sono state adottate numerose
misure di prevenzione e protezione, impartendo laddove necessario le preventive istruzioni ai
responsabili di Settore e a tutto il personale dipendente.
Con Ordinanza del Sindaco n. 29 del 9.03.2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione e di ogni altra azione volta alla salvaguardia della vita umana, dei beni
e dell’ambiente e sono stati individuati il coordinatore e i funzionari che ne fanno parte. Il C.O.C.
ha svolto attività di sensibilizzazione del personale dipendente e dell’utenza al rispetto delle
corrette indicazioni riportate nel decalogo “Nuovo coronavirus – 10 comportamenti da seguire”,
attraverso l’affissione dei poster e la distribuzione degli opuscoli illustrativi, di medesimo
contenuto; inoltre sono state adottate le seguenti misure:
- distribuzione negli uffici comunali di prodotti di disinfezione per le mani e per le superfici di lavoro
(scrivania, pc, ecc,);
- limitazione degli accessi dell’utenza agli uffici solo per casi indifferibili ed urgenti, con
appuntamenti cadenzati e sorveglianza dell’ingresso del Palazzo Comunale;
- delimitazione degli spazi di sosta per l’utenza all’ingresso di ogni singolo ufficio;
- distanziamento delle postazioni di lavoro dello stesso ufficio e mantenimento della distanza di
almeno 1 metro fra dipendenti durante i loro movimenti;
- avvio delle procedure per l’attivazione dello smart working, con alternanza nella presenza in
ufficio laddove necessaria;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso) per il personale
addetto alle attività indifferibili (protezione civile, polizia municipale, anagrafe, cimiteri, servizi di
igiene pubblica, pronto intervento patrimoniale, ecc.);
- riunioni in videoconferenza o attraverso analoghe modalità;
- regolamentazione dell’accesso agli spazi di uso comune (es. area caffè) rispettando il “criterio di
distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- confronto con il Medico Competente per eventuali disposizioni di misure rafforzative delle
ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli
utenti esterni (anche occasionali);
- pulizia giornaliera e sanificazione periodica e secondo necessità di tutti i locali da parte
dell’impresa di pulizia.
- redazione, tramite il Responsabile per la Sicurezza dei luoghi di lavoro ed il Medico competente,
di una specifica appendice al DVR che riassume gli interventi da eseguire nel caso in cui si
riscontri la positività di un dipendente nonché quelli da attuare nel caso si renda necessario
l’isolamento momentaneo di dipendenti che manifestino stati febbrili o presentino sintomi
riconducibili al Covid-19.
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2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati dai decreti del Ministero
dell'Interno del 18 febbraio 2013 e del 28 dicembre 2018, risultati positivi all’inizio ed alla fine del
mandato sono riepilogati nella seguente tabella:
Parametri obiettivi

Rendiconto inizio mandato

Rendiconto fine mandato

0 su 10

0 su 8

Parametri positivi

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO
3 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:
Modifica/Adozione

Data

Motivazione

Delibera di Consiglio n. 3 "Approvazione nuovo
Regolamento di Contabilità"

08/02/2016

Adozione: al fine di garantire la coerenza con l'evoluzione delle
normative vigenti

Delibera di Consiglio n. 11 "Approvazione
Regolamento dell'Organismo di Composizione
della Crisi da sovra indebitamento denominato
'La Giustizia dei Cittadini'."

08/02/2016

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 67 "Regolamento sugli
apparecchi da divertimento e intrattenimento e
sugli esercizi e locali in cui si svolge il gioco
lecito"

21/09/2016

Adozione: adeguamento a normative vigenti

Delibera di Consiglio n. 93 "Modifiche al
Regolamento e piano del commercio per la
disciplina delle attivitÃ commerciali sulle aree
pubbliche approvato con delibera del C.C. n. 38
del 24/07/2015"

21/12/2016

Modifica:al fine di garantire la coerenza con l'evoluzione delle
normative vigenti

Delibera di Consiglio n. 94 "Approvazione del
nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata
dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale."

21/12/2016

Adozione: adeguamento a normativa regionale

Delibera di Consiglio n. 8 "Regolamento
comunale per l'applicazione della Tassa sui
rifiuti (TARI) - Modifiche."

13/03/2017

Adozione: disciplina applicativa tributo comunale

Delibera di Consiglio n. 9 "Regolamento per la
composizione ed il funzionamento della
Commissione Mensa - Approvazione"

13/03/2017

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 10 "Regolamento per il
funzionamento delle mense scolastiche Approvazione"

13/03/2017

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 11 "Regolamento per la
gestione e l'uso degli impianti sportivi del
Comune di Carmignano. Approvazione."

13/03/2017

Adozione: scelta politica
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Delibera di Consiglio n. 12 "Regolamento
comunale per la concessione di patrocini,
contributi e vantaggi economici in favore di
istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri
enti pubblici o privati senza scopo di lucro"

13/03/2017

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 7 "Regolamento
comunale 'Evento a plastica zero'

27/03/2018

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 8 "Regolamento
comunale per l'assegnazione di alloggi e
contributi a famiglie in condizioni di emergenza
abitativa â€“ modifiche."

27/03/2018

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 10 "Regolamento
comunale dei servizi educativi per la prima
infanzia; modifiche"

27/03/2018

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n 11 "Regolamento per la
disciplina ed utilizzo degli impianti di
videosorveglianza del Comune di Carmignano Approvazione"

27/03/2018

Adozione: adeguamento a normativa regionale

Delibera di Consiglio n. 17 "Regolamento delle
spese di rappresentanza - approvazione"

23/04/2018

Adozione: scelta politica

Delibera di Consiglio n. 52 "Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la
raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di
igiene ambientale. modifiche all'art. 14."

21/12/2018

Modifica: adeguamento a normativa regionale

Delibera di Consiglio n. 10 "Approvazione
regolamento generale delle entrate."

13/03/2019

Adozione: scelta tecnico politica

Delibera di Consiglio n. 12 Regolamento in
materia di accesso civico e accesso
generalizzato - Approvazione

13/03/2019

Adozione: adeguamento alla disciplina introdotta in materia di
accesso generalizzato

Delibera di Consiglio n. 13 "Regolamento per la
composizione ed il funzionamento della
Commissione mensa. Modifiche"

13/03/2019

Modifica: scelta tecnico politica

Delibera di Consiglio n. 46 "Approvazione
modifiche al Regolamento per la gestione e
l'uso degli impianti sportivi del comune di
Carmignano."

28/11/2019

Modifica: scelta tecnico politica

Delibera di Consiglio n. 47 "Approvazione
modifiche 'Regolamento comunale per la
concessione di contributi ordinari annui a
sostegno dell'attività delle società e
associazioni sportive a carattere dilettantistico
operanti sul territorio"

28/11/2019

Modifica: scelta tecnico politica

Delibera di Consiglio n. 15 "Approvazione del
Regolamento per l'applicazione della nuova
Imposta municipale Unica (IMU) ai sensi della
Legge 160/2019"

28/07/2020

Adozione: adeguamento alla disciplina introdotta dalla L.
160/2019

Delibera di Consiglio n. 19 "Approvazione
regolamento per le DAT e collegamento con la
banca dati nazionale"

28/07/2020

Adozione: adeguamento a normative vigenti

Delibera di Consiglio n. 20 "Regolamento sulla
protezione dei dati personali in attuazione del
Regolamento (UE) 2016/679"

28/07/2020

Adozione: attuazione del Regolamento (UE) 2016/679

Delibera di Consiglio n. 37 "Regolamento
attività e gestione della Biblioteca Comunale 'A.
Palazzeschi. Variazioni."

26/11/2020

Modifica: scelta politica

Delibera di Giunta 33 Estensione regolamento
comunale per la celebrazione dei matrimoni

16/03/2017

Modifica: scelta politica
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civili alle unioni civili.
Delibera di Giunta 127 Regolamento comunale
per l'ordinamento degli uffici e dei servizi Modifiche all'art. 39 'Nucleo di Valutazione'

08/11/2018

Modifica: all'art. 39 'Nucleo di Valutazione" del Regolamento
comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Delibera di Giunta 10 Modifiche al regolamento
degli uffici e dei servizi - disicplina degli incarichi
extraistituzionali dei dipendenti comunali.

24/01/2019

Modifica: integrazione previsione regolamentare

Delibera di Giunta 58 Modifica del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - norme
su conferimento, revoca e graduazione delle
posizioni organizzative

16/05/2019

Modifica: adeguamento al CCNL del 21 maggio 2018

Delibera di Giunta 109 Disciplina allegata al
Regolamento comunale per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi - destinazione risorse ex art.
208 D.Lgs. n. 285/1992 al fondo di previdenza
complementare Perseo-Sirio per il personale
Polizia M.

01/10/2020

Modifica: integrazione previsione regolamentare

4 Attività tributaria
4.1 Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento)
4.1.1 IMU
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):
Aliquote IMU

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota abitazione principale

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.1.2 Addizionale IRPEF
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:
Addizionale IRPEF

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota massima

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

Fascia esenzione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

4.1.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
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Prelievi sui rifiuti

2016

Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

2017
TARI

2018
TARI

2019
TARI

2020
TARI

TARI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

170,87

148,99

141,85

142,39

141,00

5 Attività amministrativa
5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto (Approvato
con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28.02.2000, modificato con Delibere del Consiglio
comunale n. 73 del 30.10.2003 e n. 36 del 28/07/2014) nonché del vigente regolamento
sull’organizzazione degli uffici, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 54 del 14/04/2011 e
modificato con Delibera di Giunta comunale n. 106 del 7/07/2011 e del "Regolamento comunale
per la disciplina dei controlli interni" adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 13 del
2/04/2013, il nostro Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche
della pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:
1. a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. a verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di
ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto
agli obiettivi definiti.
4. al monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui
e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilità interno.
5. a verificare l’efficienza, l’efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni.
6. a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati.
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno
Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione
Approvazione Piano degli Obiettivi

2016
03/03/2016

2017

2018

2019

2020

20/04/2017

08/02/2018

17/01/2019

23/01/2020

11/08/2017

03/05/2018

15/07/2019

07/08/2020

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative
di carattere gestionale ed operativo volte:
 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
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al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,
nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella:
Obiettivi di gestione

2016

2017

2018

2019

2020

Numero obiettivi assegnati nel
PEG/PDO

0,00

12,00

25,00

32,00

28,00

Numero obiettivi strategici

0,00

4,00

11,00

19,00

15,00

Numero indicatori associati agli obiettivi

0,00

12,00

25,00

32,00

28,00

Media obiettivi per ufficio/servizio

0,00

1,50

3,12

4,00

3,50

Media indicatori per obiettivo

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Con riferimento alle attività di Controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di porre in essere
iniziative volte a garantire il miglioramento della qualità percepita dai cittadini-utenti, anche
promuovendo la semplificazione e l’innovazione dei processi di erogazione, sono stati attuati
interventi finalizzati:
 alla rilevazione della qualità percepita, attraverso lo svolgimento di incontri nelle varie frazioni
del territorio comunale;
 all’adozione di interventi interni di miglioramento gestionale, tesi alla semplificazione e
dematerializzazione dei processi nonché alla semplificazione amministrativa;
 alla promozione di specifiche campagne di ascolto degli utenti da parte dei responsabili dei
singoli uffici.
5.1.1 Controllo di gestione
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:
Descrizione

Inizio mandato

Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)

72

68

Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici)

8

7

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana)

26

26

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro)

2.462.841

3.254.106

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro)

1.158.162

2.104.542

6

29

325

448

1.071

867

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti)

248

157

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti)

93

95

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata

68

74

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate)

610.165

708.303

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate)

2.639

2.710

8

8

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate
Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni)
Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti)

Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate)
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5.1.2 Controllo strategico
Il Comune di Carmignano, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è tenuto ad
istaurare il controllo strategico.
5.1.3 Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione permanente delle performance adottato è orientato alla realizzazione
delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera n. 119 del 5/11/2009.

5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL
Il Comune di Carmignano non ha società controllate, ha delle partecipazioni minoritarie tutte
inferiori al 10%.
La tipologia di controllo applicata si riferisce al controllo analogo, applicato alle società che
gestiscono servizi in house providing. Per controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e
controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in
virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo
ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
6 Situazione economico-finanziaria
Le tabelle che seguono evidenziano la situazione finanziaria dell’ente, analizzando dapprima i
risultati complessivi e gli equilibri e, a seguire, i risultati ottenuti dalla gestione di competenza.
6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate

TITOLO 1: Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2016

2017

2018

2019

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2020

8.425.158,11

7.976.409,74

7.927.796,47

7.940.515,29

7.715.873,19

-8,42%

394.212,47

421.180,66

409.374,57

398.282,59

1.868.228,77

373,91%

2.617.056,25

2.655.983,10

2.819.358,56

2.564.134,92

1.881.295,64

-28,11%

581.176,43

270.363,62

430.341,99

945.539,91

759.699,39

30,72%

TITOLO 5: Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

TITOLO 6: Accensione
prestiti

0,00

291.200,00

350.950,00

587.150,00

1.296.682,00

0%

TITOLO 7: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

1.198.315,05

1.238.355,40

1.354.069,28

1.241.213,94

1.313.155,19

9,58%

13.215.918,31

12.853.492,52

13.291.890,87

13.676.836,65

14.834.934,18

12,25%

TITOLO 2: Trasferimenti
correnti
TITOLO 3: Entrate
extratributarie
TITOLO 4: Entrate in conto
capitale

TITOLO 9: Entrate per
conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

Spese

2016

2017

2018

2019

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2020

TITOLO 1: Spese correnti

10.086.582,76

9.922.749,56

10.204.167,63

10.369.457,89

10.193.287,84

1,06%

TITOLO 2: Spese in conto
capitale

1.138.162,85

645.673,65

1.024.173,54

1.451.521,57

2.083.893,86

83,09%

20.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

20.649,00

3,25%

306.119,69

315.921,54

352.957,06

394.013,51

45.053,16

-85,28%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 3: Spese per
incremento di attività
finanziarie
TITOLO 4: Rimborso di
prestiti
TITOLO 5: Chiusura

0%
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Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7: Spese per
conto terzi e partite di giro
TOTALE SPESE

Partite di giro

1.198.315,05

1.238.355,40

1.354.069,28

1.241.213,94

1.313.155,19

9,58%

12.749.180,35

12.132.700,15

12.945.367,51

13.456.206,91

13.656.039,05

7,11%

2016

2017

2018

2019

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2020

TITOLO 9: Entrate per
conto terzi e partite di giro

1.198.315,05

1.238.355,40

1.354.069,28

1.241.213,94

1.313.155,19

9,58%

TITOLO 7: Spese per
conto terzi e partite di giro

1.198.315,05

1.238.355,40

1.354.069,28

1.241.213,94

1.313.155,19

9,58%

6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio di parte corrente

2016

2017

2018

2019

2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

200.366,43

235.051,20

247.076,23

167.343,22

162.178,25

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

51.968,07

51.968,07

51.968,07

0,00

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

11.436.426,83

11.053.573,50

11.156.529,60

10.902.932,80

11.465.397,60

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

0,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

10.086.582,76

9.922.749,56

10.204.167,63

10.369.457,89

10.193.287,84

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

235.051,20

247.076,23

167.343,22

162.178,25

132.574,40

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

306.119,69

315.921,54

352.957,06

394.013,51

45.053,16

Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti

(+)

0,00

0,00

35.094,00

0,00

70.000,00

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

0,00

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

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata (+)
dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.009.039,61

750.909,30

662.263,85

92.658,30

1.326.660,45

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

(=)

Equilibrio in conto capitale

2016

2017

2018

2019

2020

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

302.496,00

503.000,00

548.440,70

414.096,96

39.218,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

1.172.341,72

525.000,04

329.747,43

445.170,56

886.888,84

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

581.176,43

561.563,62

781.291,99

1.532.689,91

2.056.381,39

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

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.138.162,85

645.673,65

1.024.173,54

1.451.521,57

2.083.893,86

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

525.000,04

329.747,43

445.170,56

886.888,84

680.733,01

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

20.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

20.649,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTATO DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

(=)

372.851,26

604.142,58

180.136,02

53.547,02

197.212,36

6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza

2016

2017

2018

2019

2020

Riscossioni

12.650.411,20

11.976.734,67

13.457.833,10

12.496.416,95

13.846.074,26

Pagamenti

12.022.642,02

12.165.707,90

13.098.760,60

12.513.129,96

12.812.300,71

Differenza

627.769,18

-188.973,23

359.072,50

-16.713,01

1.033.773,55

Residui attivi

6.032.690,43

6.140.002,57

5.874.693,18

6.839.031,86

7.727.370,63

Residui passivi

3.390.264,01

2.638.252,71

2.285.432,59

3.030.474,14

3.647.413,68

Differenza

2.642.426,42

3.501.749,86

3.589.260,59

3.808.557,72

4.079.956,95

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

1.372.708,15

760.051,24

576.823,66

612.513,78

1.049.067,09

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

760.051,24

576.823,66

612.513,78

1.049.067,09

813.307,41

Differenza

612.656,91

183.227,58

-35.690,12

-436.553,31

235.759,68

Avanzo applicato alla gestione

302.496,00

503.000,00

583.534,70

414.096,96

109.218,00

51.968,07

51.968,07

51.968,07

51.968,07

0,00

250.527,93

451.031,93

531.566,63

362.128,89

109.218,00

Avanzo (+) o disavanzo (-)

4.133.380,44

3.947.036,14

4.444.209,60

3.717.420,29

5.458.708,18

Risultato di amministrazione

2016

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

3.600.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.373.063,82

3.373.063,82

Altri accantonamenti (1)

546.920,47

869.045,94

1.466.910,42

919.954,68

1.642.701,99

Vincolato

330.270,58

410.888,28

367.984,86

326.425,92

886.026,65

Destinato

876.196,83

892.175,04

574.191,97

251.205,95

252.315,49

-1.378.116,26

-1.243.259,85

-1.069.344,73

135.122,96

392.597,84

3.975.271,62

4.828.849,41

5.239.742,52

5.005.773,33

6.546.705,79

Disavanzo applicato alla gestione
Differenza

Avanzo libero
Totale

2017

2018

2019

2020
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(1) Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Fondo cassa e risultato d'amm.ne

2016

Fondo cassa al 31.12

2.092.896,44

1.903.923,21

2.262.995,71

2.246.282,70

3.280.056,25

Totale residui attivi finali

6.032.690,43

6.140.002,57

5.874.693,18

6.839.031,86

7.727.370,63

Totale residui passivi finali

3.390.264,01

2.638.252,71

2.285.432,59

3.030.474,14

3.647.413,68

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

235.052,20

247.076,23

167.343,22

162.178,25

132.574,40

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

525.000,04

329.747,43

445.170,56

886.888,84

680.733,01

3.975.270,62

4.828.849,41

5.239.742,52

5.005.773,33

6.546.705,79

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazioni di cassa

2017

NO

2018

2019

2020

NO

NO

NO

NO

2017

2018

2019

2020

6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione

2016

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

35.094,00

0,00

70.000,00

302.496,00

503.000,00

548.440,70

414.096,96

39.218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302.496,00

503.000,00

583.534,70

414.096,96

109.218,00

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

7 Gestione residui
RESIDUI ATTIVI
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

TITOLO 1: Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa

3.750.056,86

517.308,28

25.699,01

271.500,00

3.504.255,87

2.986.947,59

1.033.529,15

4.020.476,74

TITOLO 2:
Trasferimenti correnti

107.084,34

87.462,23

0,00

7.852,61

99.231,73

11.769,50

124.201,85

135.971,35

TITOLO 3: Entrate
extratributarie

823.332,62

769.275,83

11.571,07

0,00

834.903,69

65.627,86

841.506,44

907.134,30

TITOLO 4: Entrate in
conto capitale

735.207,46

25.739,58

0,00

0,00

735.207,46

709.467,88

53.000,00

762.467,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.939,78

54.203,38

0,00

0,00

242.939,78

188.736,40

0,00

188.736,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5: Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
TITOLO 6:
Accensione prestiti
TITOLO 7:
Anticipazioni da
istituto
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tesoriere/cassiere
TITOLO 9: Entrate
per conto terzi e
partite di giro
TOTALE ENTRATE

53.162,83

40.511,96

0,00

2.518,01

50.644,82

10.132,86

7.770,93

17.903,79

5.711.783,89

1.494.501,26

37.270,08

281.870,62

5.467.183,35

3.972.682,09

2.060.008,37

6.032.690,46

Iniziali

Riscossi

RESIDUI ATTIVI
Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

ultimo anno del
mandato

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

TITOLO 1: Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa

4.080.737,49

557.877,81

0,00

100.000,00

3.980.737,49

3.422.859,68

769.943,88

4.192.803,56

TITOLO 2:
Trasferimenti correnti

364.152,38

29.888,83

0,00

0,00

364.152,38

334.263,55

91.300,36

425.563,91

TITOLO 3: Entrate
extratributarie

842.351,36

528.667,78

0,00

521,15

841.830,21

313.162,43

671.310,53

984.472,96

TITOLO 4: Entrate in
conto capitale

603.742,15

361.750,98

0,00

0,00

603.742,15

241.991,17

277.248,70

519.239,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

937.797,84

651.812,59

0,00

0,00

937.797,84

285.985,25

1.296.682,00

1.582.667,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.250,64

1.662,81

0,00

0,00

10.250,64

8.587,83

14.035,25

22.623,08

6.839.031,86

2.131.660,80

0,00

100.521,15

6.738.510,71

4.606.849,91

3.120.520,72

7.727.370,63

TITOLO 5: Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
TITOLO 6:
Accensione prestiti
TITOLO 7:
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9: Entrate
per conto terzi e
partite di giro
TOTALE ENTRATE

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato
TITOLO 1: Spese
correnti

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

2.171.624,00

1.706.024,33

238.408,48

1.933.215,52

227.191,19

2.164.914,47

2.392.105,66

648.600,56

314.778,79

79.899,05

568.701,51

253.922,72

638.787,51

892.710,23

TITOLO 3: Spese per
incremento di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

TITOLO 4: Rimborso
di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7: Spese per
conto terzi e partite di
giro

164.275,57

128.192,63

2.466,92

161.808,65

33.616,02

61.832,10

95.448,12

2.984.500,13

2.148.995,75

320.774,45

2.663.725,68

514.729,93

2.875.534,08

3.390.264,01

TITOLO 2: Spese in
conto capitale

TOTALE SPESE

RESIDUI PASSIVI

Iniziali

ultimo anno del

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione

Totale residui di
fine gestione
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mandato
TITOLO 1: Spese
correnti

di competenza
1.903.135,65

1.421.833,60

226.122,45

1.677.013,20

255.179,60

2.040.070,60

2.295.250,20

956.989,52

750.715,38

675,30

956.314,22

205.598,84

903.541,72

1.109.140,56

TITOLO 3: Spese per
incremento di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.649,00

20.649,00

TITOLO 4: Rimborso
di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7: Spese per
conto terzi e partite di
giro

170.348,97

49.277,44

1,05

170.347,92

121.070,48

101.303,44

222.373,92

3.030.474,14

2.221.826,42

226.798,80

2.803.675,34

581.848,92

3.065.564,76

3.647.413,68

TITOLO 2: Spese in
conto capitale

TOTALE SPESE

7.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
RESIDUI ATTIVI
TITOLO 1: Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

2016 e
precedenti

2017

2018

2019

2020

2.881.974,66

84.689,75

138.114,84

318.080,43

769.943,88

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

79.071,38

79.071,38

91.156,99

84.963,80

91.300,38

TITOLO 3: Entrate extratributarie

90.596,41

27.080,58

83.519,06

111.966,38

671.310,53

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

241.991,17

277.248,70

TITOLO 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.927,04

205,69

52.234,71

184.617,81

1.296.682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.587,83

0,00

0,00

0,00

14.035,25

3.109.157,32

191.047,40

365.025,60

941.619,59

3.120.520,74

TITOLO 6: Accensione prestiti
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro
TOTALE ENTRATE

RESIDUI PASSIVI

2016 e
precedenti

2017

2018

2019

2020

TITOLO 1: Spese correnti

39.384,72

13.249,67

58.426,08

144.116,13

2.040.070,60

TITOLO 2: Spese in conto capitale

46.049,14

56.405,11

9.525,76

93.618,83

903.541,72

TITOLO 3: Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

20.649,00

TITOLO 4: Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.387,09

840,21

1.024,46

98.818,72

101.303,44

105.820,95

70.494,99

68.976,30

336.553,68

3.065.564,76

TITOLO 7: Spese per conto terzi e
partite di giro
TOTALE DELLE SPESE
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7.2 Rapporto tra competenza e residui
Rapporto tra competenza e residui

2016

Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

2017
16,98

2018
19,74

2019
13,72

2020
13,01

15,02

8 Pareggio di bilancio ed Equilibrio di bilancio
Pareggio di bilancio

2016

2017

2018

Pareggio di bilancio

R

R

R

2019

2020

R

R

Legenda: R rispettato, NR non rispettato, NS non soggetto
Equilibrio di bilancio
Equilibrio di bilancio
Legenda: R rispettato, NR non rispettato, NS non soggetto

8.1 Rispetto del Pareggio di bilancio ed Equilibrio di bilancio
L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del
pareggio di bilancio e dell'equilibrio di bilancio.
8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del Pareggio di bilancio
Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle
prescrizioni previste per il rispetto del pareggio di bilancio.
9 Indebitamento
9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:
Indebitamento

2016

Residuo debito finale

3.188.308,19

2.872.386,65

2.870.379,59

3.337.813,52

4.589.442,36

Popolazione residente

14.458

14.663

14.835

14.837

14.846

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

220,52

195,89

193,49

224,97

309,14

2017

2018

2019

2020

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione
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9.2 Rispetto del limite di indebitamento
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione
dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento

2016

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2017
0,93

2018
0,87

2019
0,82

2020
0,82

0,77

9.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
10 Stato Patrimoniale
10.1 Stato Patrimoniale in sintesi
Stato Patrimoniale primo anno
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

Importo
primo anno
0,00
40.864.489,17
942.754,74
37.420.638,43
2.501.096,00
4.568.426,87
0,00
2.475.530,43
0,00
2.092.896,44
18.764,03
0,00
18.764,03
45.451.680,07

Importo
primo anno
34.306.029,44
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Fondo di dotazione

21.298.473,75

Riserve

13.794.409,32

Risultato economico dell'esercizio

-786.853,63

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

546.920,47

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

D) DEBITI

5.675.861,97

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4.922.868,19

Ratei passivi

0,00

Risconti passivi

4.922.868,19

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

45.451.680,07

Stato Patrimoniale ultimo anno
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI

Importo
ultimo anno
0,00
42.428.807,28
946.404,57
37.744.646,25
3.737.756,46
7.645.459,23
0,00
4.365.402,49
0,00
3.280.056,74
0,00

Ratei attivi

0,00

Risconti attivi

0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico dell'esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

50.074.266,51

Importo
ultimo anno
34.272.175,46
1.743.686,94
33.111.172,46
-582.683,94
1.628.875,56
13.826,42

D) DEBITI

8.332.018,29

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5.827.370,28

Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

0,00
5.827.370,28
50.074.266,01
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10.2 Conto economico in sintesi
Voci del conto economico

Importo

A) Componenti positivi della gestione

11.233.911,65

B) Componenti negativi della gestione di cui:

11.916.347,66

Quote di ammortamento d'esercizio

1.307.302,97

C) Proventi e oneri finanziari:

48.887,11

Proventi finanziari

137.545,01

Oneri finanziari

88.657,90

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

E) Proventi ed oneri straordinari

192.550,70

Proventi straordinari

434.380,30

Oneri straordinari

241.829,60

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

-440.998,20

Imposte

141.685,74
-582.683,94

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte)

10.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
L'Ente durante i mandato amministrativo non ha dovuto procedere al riconoscimento di debiti fuori
bilancio, nè ha subito esecuzioni forzate.
11 Spesa per il personale
11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Andamento spesa

2016

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

1.989.286,22

1.989.286,22

1.989.286,22

1.989.286,22

1.989.286,22

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

1.822.108,61

1.874.188,03

1.876.955,65

1.980.544,00

1.954.169,00

Rispetto del limite

SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

2017

SI
25,03%

2018

SI
25,04%

2019

SI
26,31%

2020

SI
25,35%

25,05%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

11.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa pro capite
Spesa personale / Abitanti

2016
166,03

2017
164,68

2018
169,52

2019
168,04

2020
171,80
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Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Rapporto abitanti/dipendenti

2016

2017

2018

2019

2020

Abitanti/Dipendenti

222,43

225,58

228,23

231,82

224,94

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
Nel periodo del mandato

Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto

2016

2017

2018

2019

2020

Limite di
legge

Contratto Enti Locali

23.631,00

36.863,00

40.474,00

40.662,00

42.019,00

52.494,00

11.6 Rispetto delle direttive in materia di assunzione del personale da parte delle aziende
partecipate
Il Comune di Carmignano ha partecipazioni minoritarie nelle società, tutte inferiori al 9%.
Nel periodo del mandato

Stato

L'ente ha fornito direttive alle aziende partecipate in materia di assunzioni del personale

NO

Le direttive assunzionali sono state rispettate da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel
periodo considerato

11.7 Fondo risorse decentrate
Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella:
Nel periodo del mandato

2016

2017

2018

2019

2020

Fondo risorse decentrate

215.004,00

218.106,00

212.716,86

220.269,04

221.319,31
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11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni
L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs.
165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della Legge 244/2007.
L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti:

Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

SI

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
12 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, pareri, relazioni,
sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 dell’art. 1 L. n.
266/2005:
Descrizione atto

Sintesi del contenuto

Delibera del 26/10/2016

Non corretta definizione delle poste confluite nell'avanzo di
amministrazione del rendiconto 2014

Delibera 10/10/2018

Pronunce di accertamento sui rendiconti 2015 e 2016

Attività giurisdizionale
Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze:
Descrizione atto

Sintesi del contenuto

Decreto Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 689 del Estinzione n. 6 conti giudiziali anno 2010
2020
Decreto Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 1208
del 2020

Estinzione n. 15 conti giudiziali anno 2011

Sentenza Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 477
del 2019

Dichiarazione di improcebilità dei conti resi dal consegnatario dei titoli
azionari del Comune di Carmignano per gli esercizi 2014 e 2015.

13 Rilievi dell’organo di revisione
Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile da
parte dell’Organo di revisione:
Descrizione atto

Sintesi del contenuto

Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi
di grave irregolarità contabile da parte
dell’Organo di revisione
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI
14 Azioni intraprese per contenere la spesa
Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:
15 Organismi controllati
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 26/9/2017 ha preso
atto che il Comune di Carmignano detiene le seguenti partecipazioni:
Partecipata
Alia – Servizi Ambientali
So.Ri. - Società Risorse

natura
S.p.A.
S.p.A.

quota
0,0064
1,00

Consiag
Edilizia Pubblica Pratese
Publiacqua

S.p.A.
S.p.A.
S.p.A.

1,50
4,93
0,06

CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione
Consiag Servizi Comuni

S.r.l.
S.r.l.

1,16
5,99

Farmacom – Azienda farmaceutica
Consorzio Energia Toscana
Chianti Banca (Credito Cooperativo)

S.consort.
Soc coop.
Soc coop.

9,00
0,11
0,01

e ha deliberato:
Relazione di Fine Mandato 2021

28

COMUNE di CARMIGNANO (PO)
I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carmignano alla
data del 23 settembre 2016, accertandole come risulta dalla relazione tecnica allegata alla
presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante ed in particolare di
autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
Alia – Servizi Ambientali s.p.a
So.Ri. - Società Risorse s.p.a
Consiag s.p.a
Edilizia Pubblica Pratese s.p.a
Publiacqua s.p.a.
Consiag Servizi Comuni s.r.l.
Farmacom – Azienda farmaceutica soc.
consortile
Consorzio Energia Toscana s.c.a.r.l.
II. di procedere alla alienazione della partecipazione in Chianti Banca, per le motivazioni espresse
nella relazione tecnica allegato, entro un anno dall’adozione della presente deliberazione;
III. di prendere atto che il presente provvedimento adottato ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 175/2016
non può incidere sulla partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche
ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, della quale è stato dichiarato il fallimento in data
22.02.2017;
IV. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del
21/12/2016, in particolare per quanto riguarda il Consorzio Energia Toscana, che pur avendo,
nell’ultimo triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, non sarà decisa la sua
dismissione, bensì sarà redatto un Piano industriale che assicuri la crescita del fatturato;
In data 7/2/2018 con raccomandata a/r è stato richiesto a Chianti Banca la dismissione delle
quote possedute dal Comune di Carmignano.
La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2020 ha
cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene
partecipazioni dirette e/o indirette.
Con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, la revisione ordinaria è stata effettuata con atto
consiliare rispettivamente n. 50 del 21/12/2018 e n. 55 del 20/12/2019.
L’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato l’adozione di un
piano di riassetto.
Infine con atto n. 41 del 15/12/2020 il Consiglio Comunale ha deliberato Ingresso nella società
Qualità e Servizi S.p.a. con una quota del 9,80%. La società ha come scopo: l'esercizio e la
gestione di cucine centralizzate e di centri cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di
comunità in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.
15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle
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aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente
si rileva che:
Nel periodo del mandato

Stato

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate

NO

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il
personale, delle società controllate

NO

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate
In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:
Nel periodo del mandato

Stato

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente

NO

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Esternalizzazione attraverso società:
Risultati di esercizio delle società partecipate - Primo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(4) (6)

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

013

4.108.117,00

1,00

1.105.079,00

28.117,00

Società r.l.

011

12.849.942,00

5,99

394.373,00

41.484,00

Società per
azioni

011

3.525.851,00

4,93

4.049.078,00

10.340,00

Società per
azioni

013

10.464.887,00

1,50 203.649.448,00

13.472.033,00

Azienda
speciale
consortile

009

7.856.502,00

9,00

743.020,00

129.976,00

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda 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
5) si intenda 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
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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Risultati di esercizio delle società partecipate - Ultimo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(4) (6)

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

013

3.019.899,00

1,00

1.682.690,00

157.398,00

Società r.l.

011

15.769.955,00

5,99

664.397,00

115.656,00

Società per
azioni

011

3.321.304,00

4,93

4.091.834,00

12.751,00

Società per
azioni

013

5.057.992,00

1,50 219.376.175,00

11.421.003,00

Azienda
speciale
consortile

009

8.095.413,00

9,00

1.649.453,00

183.356,00

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda 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
5) si intenda 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
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

15.4 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 26/9/2017 è stata deliberato l’alienazione della
partecipazione in Chianti Banca, in quanto società avente per oggetto attività di produzione di beni
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
************
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE di CARMIGNANO (PO) che ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 verrà trasmessa all'organo di revisione per la certificazione e
successivamente alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Li, 2/7/2021
Il Sindaco
____________________
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai
dati contenuti nei citati documenti.
Lì, ________________
L’Organo di revisione economico finanziario
nome, cognome
________________________________
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