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RELAZIONE DI FINE MANDATO  
ANNI 2012/2017  

forma semplificata per comuni fino a 5.000 abitanti 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Conforme allo schema C - tipo di relazione in forma semplificata  che i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
sottoscrivono al termine del mandato elettivo - allegato al DM 26 aprile 2013 (Pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 maggio 2013, 

n. 124.) ed consultabile al seguente indirizzo: http://finanzalocale.interno.it/circ/dec33-13all_C.pdf  

 
 
 
Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 
verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 
civile, 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 è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 
con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
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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. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 



PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1. Popolazione residente al 31-12-2016: 3.483 
 
1.2. Organi politici 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Tordone Mauro 08/05/2012 

Vicesindaco Tuzi Giovanni   

Assessore Giorgi Giulia 28/03/2015 

Assessore Valentini Francesco 08/05/2012 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio Gismondi Roberto Tony 29/12/2016 (quale 
presidente del Consiglio) 
08/05/2012 

Sindaco Tordone Mauro 08/05/2012 

Consigliere Tuzi Giovanni 08/05/2012 

Consigliere Capoccitti Gino 08/05/2012 

Consigliere Valentini Francesco 08/05/2012 

Consigliere Giorgi Giulia 29/12/2016 

Consigliere  Laurini Guido 08/05/2012 

Consigliere  Buffone Antonella 08/05/2012 

 
1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Direttore: FIGURA NON PREVISTA PER QUESTO ENTE 
Segretario: SÌ 
Numero dirigenti: FIGURE NON PREVISTE PER QUESTO ENTE  
Numero posizioni organizzative: TRE IN DOTAZIONE ORGANICA 
Numero totale personale dipendente: 11 
 
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 TUEL: 
 
NON RICORRE LA CONDIZIONE DESCRITTA 
 
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 TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis. Infine, indicare 
l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter - 243 quinques del TUEL e/o del contributo di cui 
all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
NON RICORRE LA CONDIZIONE DESCRITTA 
 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno

1
: 

 
Settore/servizio: Il Servizio 1 – Affari Generali – Segretaria – Amministrazione è stato presidiato nel 
periodo 2012/2016 dal Dott. Mascolo, coadiuvato dal dott. Diego Bineri. Esso ha disimpegnato con 
sufficiente zelo le incombenze d’ufficio. Il lavoro svolto è testimoniato dai numerosi aggiornamenti 
normativi, sia dello Statuto che dei regolamenti comunali. Dall’ancora recente arrivo del nuovo titolare 
della Segreteria, dott. Claudio Rossi, è stato avviato un programma di innovazione soprattutto per 
quanto riguarda l’introduzione delle tecniche informatiche in materia di protocollazione e regolazione dei 

                                                           
1
 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) 



flussi documentali. Si è costituito il nucleo di valutazione, in vista di un complessivo riassetto della 
macchina amministrativa.  
 
Settore/servizio: Il Servizio 2° - Demografico – welfare – patrimonio. Il servizio è stato istituito, 
separandolo dal servizio 1°, con deliberazione della Giunta comunale n. 40/2012, di riorganizzazione 
della struttura interna.  Nonostante la carenza di personale, il settore ha svolto regolarmente i servizi, 
rispettando le scadenze fissate, in particolar modo quelle elettorali ed anagrafiche. 
Il servizio è stato regolarmente aperto al pubblico, soddisfacendo nel migliore dei modi possibili 
l’utenza. 
 
Settore/servizio: Servizio 3° - Economico- Finanziario, il servizio è stato chiamato ad affrontare le 
numerose e spesso insormontabili criticità imposte dall’introduzione della c.d. contabilità armonizzata. 
Lo ha fatto, come tutti gli altri settori, con evidente scarsità di personale. In ogni caso, ha assicurato con 
il massimo impegno il rispetto dei numerosi e crescenti adempimenti imposti dalle norme e spesso 
incongrui rispetto alle effettive esigenze e capacità di risposta di amministrazioni di queste dimensioni 
demografiche ed organizzative. 
 
Settore/servizio: Servizio 4° - Urbanistica. Il Servizio è stato istituito con atto deliberativo della Giunta 
comunale n. 40/2012, che ha provveduto a ridisegnare il generico “Servizio tecnico”, già previsto con la 
deliberazione della G.C. n. 41 del 23.06.2009, ripartendolo in due servizi distinti: il servizio “urbanistica”, 
appunto, ed il servizio (5°) Lavori pubblici. La scelta è stata operata nella consapevolezza della estrema 
complessità delle materie che gravano sui servizi tecnici e sul conseguente, notevole carico di lavoro 
che grava sui funzionari. Purtroppo, a seguito delle ultime vicende giudiziarie che hanno investito il 
funzionario preposto al servizio 5° - lavori pubblici – ed alle sue conseguenti dimissioni, attesi i diversi 
vincoli che regolano la materia e l’ormai imminente scadenza della consiliatura, è stato giocoforza 
concentrare tutte le responsabilità dell’ufficio tecnico in capo al responsabile del servizio 4°. 
 
Settore/servizio: Servizio 5° - Lavori pubblici. Valga quanto già osservato riguardo il precedente punto, a 
proposito del servizio 4°. Il notevole carico di lavoro e la crescente ed ormai esasperata specializzazione 
che richiede il servizio tecnico, aveva indotto l’amministrazione ad affidare il servizio LL.pp. ad un 
apposito Responsabile, selezionato ai sensi dell’art. 110 del TUEL. In via interinale il servizio è stato 
affidato alla Responsabilità dell’unico responsabile tecnico in servizio, secondo il “criterio della 
competenza professionale”, enunciato dall’art. 109, comma 1, del TUEL, ribadito dalle disposizioni in 
materia di RUP dal recente nuovo codice degli appalti pubblici e dalle susseguenti Linee guida di ANAC.  
 
Settore/servizio: Servizio 6° - Vigilanza. Il servizio, posto nella diretta responsabilità del Sindaco, ha 
svolto con zelo i compiti d’ufficio. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 
fine del mandato: 
 
ALL’INIZIO DEL MANDATO RISULTAVA POSITIVO SOLO UN PARAMETRO (N. 4 DEL CERTIFICATO: 
VOLUME RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAL TITOLO PRIMO SUP. AL 40% DEGLI IMPEGNI DELLA 
MEDESIMA SPESA CORRENTE). MENTRE ALL’ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (ESERCIZIO 2015) 
ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE NON RISULTA ALCUN PARAMETRO 
POSITIVO. 
 
 



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa

2
: 

CONSIGLIO COMUNALE 
Anno 2012 
Del. n. 13/2012 – Modifica Reg. Adunanze C.C.; N. 24/2012 - Approvazione Reg. applicazione IMU; N.28/2012 - Approvazione Reg. lavori e 
forniture e servizi in economia; N. 29/2012 - Approvazione Reg. Servizio Polizia Municipale; N. 30/2012 - Approvazione Reg. Unioni Civili; N. 
37/2012 – Integrazione Art. 7 Reg. Lavori forniture e servizi in economia. 
Anno 2013 
N. 5/2013 – Parziale modifica Reg. Disciplina; N. 7/2013 - Approvazione Reg. controlli interni; N. 14/2013 - Approvazione Reg. Addizionale 
IRPEF; N. 16/2013 – Modifica Reg. Attività commercio su aree pubbliche; N. 28/2013 - Approvazione Reg. applicazione TARSU; N. 49/2013 
Approvazione Reg. Istituzione gestione volontari ausiliari traffico. 
Anno 2014 

N. 11/2014 - Approvazione Reg. disciplina IUC; N. 20/2014 - Approvazione Reg. gestione partecipazioni societarie e controllo analogo. 

Anno 2015 
N. 01/2015 – Parziale integrazione Reg. Adunanze C.C.; 06/2015 – Approvazione Reg. monetizzazione aree a standard urbanistico; 
07/2015 – Approvazione Reg. localizzazione aree impianti telefonia; 09/2015 – Approvazione Reg. disciplina procedimenti amministrativi; 
42/2015 – Modifica Statuto  Comunale;     
Anno 2016 
------------------------------------- 
GIUNTA COMUNALE 
Anno 2012 
Del n.. 04/2012 – Parziale modifica allegato A  Reg. Ordinamento generale Uffici e Servizi; 
del. n. 40/2012 – Modifica Art. 7 c. 3  Ordinamento generale Uffici e Servizi. 
Anno 2013 
Del. n. 07/2013 - Parziale modifica Art. 9 c.3, Reg. Ordinamento generale Uffici e Servizi; N. 93/2013 – Parziale integrazione Art. 4 c. 4 Reg. 
per Incarichi Consulenze Collaborazioni e Studio. 
Anno 2014 
Del. n. 07/2014 - Modifica Reg. Ordinamento generale Uffici e Servizi. Approvazione nuovo testo Art. 89. 
Anno 2016 
Del. n. 89/2016 - Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione 
Anno 2017  
Del. n. 04/2017 - Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni 
tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 
2. Attività tributaria. 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota abitazione principale 4 4 4 4 4 

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

Altri immobili 7.60 8.60 8.60 8.60 8.60 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 2.00 ESENTI ESENTI ESENTI ESENTI 

AREE EDIFICABILI 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota massima 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 

Fascia esenzione /// 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di Prelievo TARSU TARSU TARES TARI TARI 

Tasso di Copertura 51.67 51.75 70.68 74.78 78.68 

Costo del servizio procapite 119,54 125,66 113,49 120,26 115,99 

 
3. Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:. 
 

Il Sistema dei controlli interni è stato disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio comunale in 
data 5 aprile 2013, con deliberazione n. 7. Esso è ancora in via di implementazione, in seguito alla 
istituzione del Nucleo di valutazione, costituito con recente provvedimento del Sindaco prot. n. 6747 del 
01.12.2016.  
Viene svolto sugli atti il controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147 bis TUEL. Ai sensi 
dell’art. 147 ter questo ente non è tenuto al controllo strategico. Responsabile del servizio finanziario ed 
organo di revisione, con il coinvolgimento del segretario comunale, assicurano il controllo sugli equilibri 
finanziari. 
 

 
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: Il personale è stato gestito, come dimostrano le sezioni della presente relazione 

illustrativa dei dati finanziari, in maniera corretta rispetto alle norme. Sono stati rispettati i vincoli di 
spesa e l’incidenza delle spese del personale rispetto alle spese correnti si colloca sotto la soglia di 
virtuosità del 25%. Come già in parte anticipato sopra, è proceduto ad un generale riassetto della 
struttura dell’organizzazione interna, con l’intento di razionalizzarne l’attività, prevedendo, con atto 
della Giunta n. 40/2012, lo sdoppiamento dell’area amministrativa e dell’area tecnica. La prima è stata 
suddistinta in servizio Affari Generali- Segreteria- Amministrazione e servizio Demografico- Welfare. 
La seconda in servizio Urbanistica e servizio Lavori pubblici - per agevolare l’assolvimento degli 
onerosi compiti d’istituto. All’esito delle recenti dimissioni del Responsabile del servizio Lavori 
pubblici, con apposito provvedimento del Sindaco la responsabilità di entrambi i servizi tecnici è 
stata affidata ad un unico Responsabile 

• Lavori pubblici: Le principali opere pubbliche avviate nel quinquennio del mandato sono le seguenti: 
1. Lavori di bonifica movimento franoso Case Alfonsi, per un importo di €. 747.606,00; 
2. Lavori di realizzazione nuovo edificio scolastico in località Abbatello, per un importo 

complessivo di €. 1.574.382,89,  di cui €. 420.000,00 con finanziamento regionale; 
3. Lavori di recupero manufatto in Balsorano Vecchio, per un importo di €. 215.999,70; 
4. Lavori riqualificazione urbana Ridotti, per un importo di €. 130.000,00; 
5. Lavori di realizzazione infrastrutture santuario di S. Angelo e sistemazione centro storico di 

Balsorano Vecchio, per un importo di €. 100.000,00; 
6. Lavori di sbaraccamento in località Abbatello, per un importo di €. 199.000,00; 
7. Lavori finanziati con i fondi Por Fesr, risanamento idrogeologico nel territorio comunale (strada 

Balsorano Vecchio Ridotti), per un importo di € 150.000,00. 
8. Lavori sistemazione Rifugio in località Sambuceto, per un importo di € 38.717,55, di cui 34.845,79 

su fondi PIT della Provincia di L’Aquila. 
• Gestione del territorio: E’ stata avviata la revisione del PRG e, proprio in questi ultimi mesi, è stata 

conclusa una procedura di variante urbanistica puntuale (ai sensi dell’art. 8 DPR 07.09.2010, n. 160), 
per consentire ad una importante azienda del territorio di implementare la propria struttura e favorire 
così la crescita dell’occupazione locale. Per il resto, nel periodo 2012/2016 sono stati, sin qui, 
rilasciati 38 permessi di costruire, con il seguente andamento: nel periodo maggio/dicembre 2012 
sono stati rilasciati 6 titoli, con tempi di trattazioni medi pari a 6 mesi; nell’anno 2016 sono stati 
rilasciati 3 titoli, con un tempo medio di trattazione di 4 mesi. L’Amministrazione sta seguendo 



l’evoluzione del procedimento relativo al PRUSST, che – se realizzato – avrà decisivo impatto 
rilevante sull’assetto territoriale ed economico del comprensorio. 

•    Istruzione pubblica: nel periodo sono stati garantiti i seguenti servizi: 
a) trasporto e assistenza scolastica – Il servizio è stato affidato a ditte appaltatrici esterne. Sono 

stati trasportati di media 100 studenti provenienti dalle frazioni Selva – SS. 82 – Ridotti – 
Balsorano Vecchio - Le Fosse e Vigne Cesare. La spesa media annua è stata di €. 90.000,00 oltre 
l’IVA per il servizio trasporto, e di €. 22.000 / 25.000 oltre l’IVA per il servizio assistenza. Per il 
trasporto sono stati utilizzati due scuolabus di proprietà comunale ed uno scuolabus della ditta 
appaltatrice. Si è acquistato, nel corso del mandato un nuovo scuolabus, al fine di migliorare il 
confort e la sicurezza del servizio di trasporto alunni; 

b) mensa scolastica – Il servizio è stato affidato a ditta appaltatrice esterna. Hanno usufruito del 
servizio i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e gli studenti della scuola secondaria di I° 
grado – Sono stati forniti di media 10 / 11.000 pasti per una spesa annua di circa €. 77.000 per 
l’anno 2012, €. 55.000 per l’anno 2013, €. 60,000 per l’anno 2014, €. 50,000 per l’anno 2015, €. 
58.000 per l’anno 2016;  

• Ciclo dei rifiuti: per sintetizzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione svolta, basti ricordare che il 
Comune di Balsorano ha meritato il titolo di “comune riciclone”, con oltre il 94% di raccolta 
differenziata. Cfr. http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/06/rifiutibalsorano-primo-comune-
riciclone_3dd7f3e7-7648-47eb-a4e5-cae00d28b269.html ; 

• Sociale: Sono stati garantiti in collaborazione con la Comunità Montagna Marsicana e l’ufficio di 
segretariato Sociale, come da Piano di Zona, i servizi di assistenza minori, anziani, disabili e nuclei 
familiari con particolari condizioni economico – socio – sanitario. 

L’Ufficio di Segretariato Sociale è stato aperto di norma il venerdì ed ha effettuato servizio di sportello 
rivolto oltre che alle suddette criticità anche al disbrigo delle pratiche relative alle diverse 
agevolazioni tariffarie, quali: bonus energia, gas, assegni di maternità, assegni nucleo familiari, ecc.; 

Nel periodo considerato sono state attivate, sulla base delle somme stanziate dalla Comunità Montana 
Montagna Marsicana, delle borse lavoro rivolte a cittadini con particolari condizioni di svantaggio 
socio economico. 

Inoltre sono state attivate, sempre sulla base delle somme erogate dalla Comunità Montana Montagna 
Marsicana, servizi integrativi ai minori, in particolare delle attività extracurriculari per la scuola prima 
e secondaria di I° grado, quali progetto ludoteca musicale, laboratorio di canto corale e di 
promozione alla lettura;; 

• Turismo: Pur nella estrema limitatezza di risorse e senza, purtroppo, sostegni da parte degli enti 
superiori, l’Amministrazione ha cercato di valorizzare il territorio e di richiamare i turisti attraverso 
articolati calendari di manifestazioni ed eventi che hanno contraddistinto l’intero mandato. Tra le 
altre, si è consolidata sempre più la manifestazione Calici sotto le stelle, giunta nel 2016, alla IX 
edizione, con crescente capacità di attrattiva per operatori economici e turisti. 

 
3.1.2. 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: 
 
Nell’ente non è stata ancora avviato un sistema di valutazione dei funzionari/dirigenti. Al fine di 
recuperare i ritardi precedenti, con Del. G.C. n. 89/2016 è stato approvato il Regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione. Con recente provvedimento del Sindaco prot. 
n. 6747 del 01.12.2016, si è provveduto alla formazione dell’Organo. 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 147-quater del TUEL, ai controlli sulle società partecipate non quotate 
sono tenuti gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, fatta salva l’applicazione del comma 4 
del citato articolo, che prevede che “I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende 
non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato”, che questo ente, in forza delle 
deroghe consentite dal comma 3, dell’art. 227, e dell’art. 232 del TUEL, sarà tenuto ad adottare solo 
dall’esercizio 2017 (salvo diverse deroghe). 
 

http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/06/rifiutibalsorano-primo-comune-riciclone_3dd7f3e7-7648-47eb-a4e5-cae00d28b269.html
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/06/rifiutibalsorano-primo-comune-riciclone_3dd7f3e7-7648-47eb-a4e5-cae00d28b269.html


PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 2.135.486,26 2.340.373,81 2.539.040,51 2.510.806,78 2.246.438,23 + 5,195 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

35.230,82 1.428.986,28 494.226,88 498.648,18 562.386,87 + 1.496,29 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 

300.000,00 190.000,00 843.990,00 250.000,00 136.704,32 - 54.431 

TOTALE 2.470.717,08 3.959.360,09 3.877.257,39 3.259.454,96 2.945.529,42 + 19,217 

 

SPESE 
(IN EURO) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 

2.026.559,87 2.228.887,84 1.855.709,81 2.016.783,70 2.069.997,55 + 2,143 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

378.513,73 1.641.617,08 1.365.483,40 1.004.285,17 468.643,96 + 23,811 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

128.464,44 138.652,88 97.108,38 50.287,27 213.234,47 + 65,987 

TOTALE 2.533.538,04 4.009.157,80 3.318.301,59 3.071.356,14 2.751.875,98 + 8,617 

 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

199.045,37 154.384,49 174.856,06 387.595,12 325.509,86 0 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

199.045,37 154.384,49 174.856,06 387.595,12 325.509,86 0 

 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

2.135.486,26 2.340.373,81 2.539.040,51 2.510.806,78 2.246.438,23 

Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 

128.464,44 138.652,88 97.108,38 50.287,27 213.234,47 

Saldo di parte corrente 2.007.021,82 2.201.720,93 2.441.932,13 2.460519,51 2.033.203,76 

 



EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale titolo IV 35.230,82 1.428.986,28 494.226,88 498.648,18 562.386,87 

Totale titolo V** 300.000,00 190.000,00 843.990,00 250.000,00 136.704,32 

Totale titoli (lV+V) 325.230,82 1.618.986,28 1.338.216,88 748.648,18 699.091,19 

Spese titolo II 378.513,73 1.641.617,08 1.365.483,40 1.004.285,17 468.643,96 

Differenza di parte capitale -53.282,91 -22.630,80 -27.266,52 -255.636,99 +230.447,23 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0 0  35.992,00 21.644,00 

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

184.000,00 130.000,00 70.000,00 0 0 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

130.717,09 107.369,20 42.733,48 -219.644,99 208.803,23 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. anno 2012 
 

Riscossioni (+) 1.883.522,42 

Pagamenti (–) 1.975.977,88 

Differenza (+) -92.455,46 

Residui attivi (+) 786.240,03 

Residui passivi (–) 756.605,53 

Differenza  29.634,50 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) -62.820,96 

 
 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. anno 2013 
 

Riscossioni (+) 2.621.082,45 

Pagamenti (–) 2.107.227,23 

Differenza (+) 513.855,22 

Residui attivi (+) 1.492.662,13 

Residui passivi (–) 2.056.315,06 

Differenza  -563.652,93 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) -49.797,71 

 
 
 
 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. anno 2014 
 

Riscossioni (+) 1.802.088,64 

Pagamenti (–) 1.751.264,42 

Differenza (+) 50.824,22 

Residui attivi (+) 2.250.024,81 

Residui passivi (–) 1.741.893,23 

Differenza  508.131,58 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 558.955,80 

 
 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. anno 2015 
 

Riscossioni (+) 2.387.304,66 

Pagamenti (–) 2.295.048,26 

Differenza (+) 92.256,40 

Residui attivi (+) 1.259.745,42 

FPV (+) 148.052,37 

Residui passivi (–) 1.163.903,00 

Differenza  243.894,79 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 336.151,19 

 
 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. anno 2016 
3
 

 

Riscossioni (+) 2.447.314,03 

Pagamenti (–) 2.276.858,75 

Differenza (+) 170.455,28 

Residui attivi (+) 823.725,25 

Residui passivi (–) 800.527,09 

Differenza  23.198,16 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 193.653,44 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
3
 Dati presunti non essendo stato ancora approvato il rendiconto. 



Risultato di 
amministrazione di cui: 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vincolato 181.653,67 100.000,00  6.245,12  

Per spese in conto capitale      

Per fondo ammortamento 50.000,00 42.289,93    

Non vincolato 130.000,00 100.000,00 349.753,64   

Totale 361.653,67 242.289,93 349.753,64 6.245,12 199.898,56 

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

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo cassa al 31 dicembre 153.475,75 480.292,55 501.614,44 145.659,71 59.408,06 

Totale residui attivi finali 4.436.156,59 5.359.595,80 5.490.249,17 1911.675,98 2.073.693,02 

Totale residui passivi finali 4.227.978,67 5.597.598,42 5.642.109,97 2.051.090,57 1.933.202,52 

Risultato di amministrazione 301.653,67 242.289,93 349.753,64 6.245,12 199.898,56 

Utilizzo anticipazione di cassa NO SI NO SI SI 

 
 
 
4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

2012 
e 

precedenti 
2013 2014 2015 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

0 0 0 536.595,74 536.595,74 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

0 0 0 44.724,06 44.724,06 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

987,77 0 0 158.957,10 159.944,87 

Totale 987,77 0 0 740.276,90 741.264,67 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

91.282,56 0 36.377,38 263.320,27 390.980,21 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

105.206,62 0 417.600,00 250.000,00 772.806,62 

Totale 196.489,18 0 453.977,38 513.320,27 1.163.786,83 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

0 0 476,23 6.148,25 6.624,48 

TOTALE GENERALE 197.476,95 0 454.453,61 1.259.745,42 1.911.675,98 

 
 
 



Residui passivi al 
31.12. 

2012 
e 

precedenti 
2013 2014 2015 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

0 0 0 405.227,54 405.227,54 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

246.605,63 321.510,29 242.002,96 751.807,79 1.561.926,67 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

74.073,83 1.229,18 1.765,68 6.867,67 83.936,36 

TOTALE GENERALE 320.679,46 322.739,47 243.768,64 1.163.903,00 2.051.090,57 

 
 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

0% 0% 0% 28,43% 28,43% 

 
 
5. Patto di Stabilità interno. 
 
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. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 
2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

NS S S S S 

 
 
5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 
HA SEMPRE RISPETTATO IL PATTO E/O EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE, GIUSTA QUANTO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO 5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito finale 2.974.825,00 3.026.173,00 3.094.800,16 3.258.848,48 3.182.318,31 

Popolazione residente 3.672 3.637 3.585 3.540 3.483 

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente 

810,13 832,05 863,26 920,57 913,67 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

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

7,10% 6,39% 6,136% 5,848% 5,769% 

 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 
dell'art. 230 del TUEL: 
 
Anno 2012* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

2.694,98 Patrimonio netto 13.249.736,85 

Immobilizzazioni materiali 16.679963,98   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

936.816,60   

Rimanenze 0   

Crediti 4.458.837,59   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 5.084.480,66 

Disponibilità liquide 153.475,75 Debiti 3.897.571,39 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 22.231.788,90 Totale 22.231.788,90 

* 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. 

 
 
 
Anno 2015* 
 



Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto 11.506,126,97 

Immobilizzazioni materiali 18.357.451,94   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

660.379,14   

Rimanenze 0   

Crediti 2.006.706,34   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 5.202.138,88 

Disponibilità liquide 145.659,71 Debiti 4.461.931,28 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 21.170.197,13 Totale 21.170.197,13 

* 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. 

 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
Dal quadro 10 e 10 bis del certificato al rendiconto 2015 (ultimo approvato) non risultano riconosciuti 
debiti fuori bilancio per il suddetto esercizio. Nel corso dell’anno 2016 sono stati riconosciuti i seguenti 
debiti fuori bilancio: 

 Delibera C.C. n. 31 del 16/8/2016 per un importo di €. 4.993,05 in favore di ITALIANA 
ASSICURAZIONI in esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 1057/2016. L’atto deliberativo 
è stato ritualmente trasmesso alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 della legge 
289/2002; 

 Delibera C.C. n. 32 del 16/8/2016 per un importo di €. 41.116,58, in favore di GSM Impianti s.r.l., in 
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 212/15. L’atto deliberativo è stato ritualmente trasmesso alla 
Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 della legge 289/2002; 

 Delibera C.C. n. 33 del 16/8/2016 per un importo di €. 4.000,00, in favore del Sig. Gismondi 
Maurizio Sante, in esecuzione della Sentenza Giudice di Pace Civitella Roveto n. 17/2016. L’atto 
deliberativo è stato ritualmente trasmesso alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 
della legge 289/2002; 

 Delibera C.C. n. 43 del 14/10/2016 per un importo di €. 6.576,98, in favore di Verde Oro srl, in 
esecuzione della Sentenza Giudice di Pace di Avezzano (ex Civitella Roveto) n. 47/2014. L’atto 
deliberativo è stato ritualmente trasmesso alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 
della legge 289/2002. 

 
Precedentemente, con delibera consiliare n. 34 del 30/11/2012, sono stati riconosciuti debiti fuori 
bilancio per un ammontare complessivo di €. 80.385,07.   
 
 

Restano pendenti diverse fattispecie di potenziali debiti fuori bilancio, al momento da definire nell’an e 
nel quantum. 
 
 
 



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

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

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

597.204,10 597.204,10 495.253,98 506.496,38 494.593,65 

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

494.975,24 496.338,84 486.449,09 500.993,02 493.483,45 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

24,42% 22,26% 26,21% 24,84% 23,83% 

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2012. Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Spesa 
personale* 

Abitanti 
134,78 136,46 135,69 141,52 141,68 

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

 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Abitanti/ 
Dipendenti 

333,81 330,63 325,90 321,81 316,63 

 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
Risultano rispettati i limiti  stabiliti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, in  materia di lavoro 
flessibile. 

 

 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

Anno di riferimento ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78:   2009 
Spesa sostenuta nel 2009 per rapporti di lavoro flessibile: €. 56.699,00 (voci stipendiali)  

1) Spesa sostenuta nel 2012= €. 14.970,84 (voci stipendiali)  
2) Spesa sostenuta nel 2013= €. 14.808,68 (voci stipendiali) 
3) Spesa sostenuta nel 2014= €. 22.212,98 (voci stipendiali) 
4) Spesa sostenuta nel 2015= €. 22.211,96 (voci stipendiali) 
5) Spesa sostenuta nel 2016= €. 19.824,72 (voci stipendiali) 



8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni: L’ENTE NON HA PROPRIE AZIENDE SPECIALI NE’ ISTITUZIONI 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 
L’ente ha provveduto a rideterminare la consistenza del fondo in relazione alle disposizioni di legge, 
come da prospetto che segue. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo risorse 
decentrate 

 37.488,51   40.896,56   40.896,56   40.896,57   40.896,57  

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



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; 
 
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nell’esercizio delle sue funzioni previste dai 
commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005, ha emesso nei riguardi di questo Ente le seguenti 
pronunce: 
Deliberazione n. 329/2014/PRSE, afferente alla relazione resa dal Revisore dei conti in ordine all’esercizio 
2012 e con la quale si è preso atto che lo stesso Revisore dei conti non ha rilevato gravità irregolarità, 
formulandosi tuttavia osservazioni e rilievi, in ordine ai quale il Consiglio comunale dedotto con atto 
deliberativo n. 36 del 14.12.2104; 
Deliberazione n. 121/2016/PRSE, afferente alle relazioni rese dal Revisore dei conti in ordine agli esercizi 
finanziari 2013 e 2014. Si sta procedendo alla relativa istruttoria da parte degli uffici. 
 
 
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 
sintesi il contenuto. 
 
L’Ente è stato oggetto di diverse pronunce giurisdizionali. Quelle che hanno dato luogo a 
riconoscimento di debito nel corso del mandato sono indicate  nel precedente punto 7.1 della parte III. Si 
sta procedendo con i legali incaricati ad una mappatura dei procedimenti pendenti. 
 
 
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 
 
Non risultano da parte del revisore rilievi di gravi irregolarità contabili. 
 
1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 
dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 
 

Le politiche di spending review imposte negli ultimi anni hanno costretto fatalmente il Comune a 
contenere la dinamica delle proprie spese, compatibilmente con l’obbligatorio assolvimento dei propri 
costi d’istituto e con la sostanziale rigidità dei mercati di riferimento. Così il costo del principale servizio 
erogato (raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ha seguito la dinamica imposta dalle 
corrispondenti richieste della società in house multipartecipata che assicura i servizi. Per quanto 
concerne la pubblica illuminazione, altra cospicua voce di spesa, si è cercato di razionalizzarne gli oneri, 
affidando il servizio alla società Engie (già Cofely), con un contratto che prevede la riduzione dei costi e 
la riqualificazione degli impianti. Anche l’altra tradizionale voce di spesa che incide sui bilanci pubblici 
ha osservato una dinamica tendenzialmente virtuosa (ved. supra paragrafo 8 della presente relazione), 
con una incidenza delle spese di personale sulle spese correnti che segnala questo Comune come Ente 
dalla condotta irreprensibile, atteso che il rapporto si colloca stabilmente sotto il livello premiale del 
25%.  
 
 
Parte V - 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: 
 

Il comma 32 dell’art. 14 del DL 78/2010, è stato abrogato dall’ art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 
147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ed anche i primi commi dell’art. 4 del DL 95/2012, sono stati 
abrogati dall’ art. 1, comma 562, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l’approvazione dello schema della 
presente relazione, avvenuto con il DM 26 aprile 2013. In ogni caso, l’amministrazione ha detenuto 
partecipazioni largamente minoritarie in società, totalmente partecipate da enti pubblici locali, per 



assicurare servizi fondamentali come: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
il servizio idrico integrato. 
 
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del d.L. 112 del 2008? 
 

SI NO 
 

Precisato che quelle cui fa riferimento l'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008 non sono società 
ma aziende speciali ed istituzioni, si conferma che non fanno capo al Comune di Balsorano né aziende 
speciali, né istituzioni.  

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

SI NO 
 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) 
 
Si conferma che il Comune di Balsorano non detiene partecipazioni in società controllate ai sensi 
dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, ma solo partecipazioni largamente minoritarie in 
società, totalmente partecipate da enti pubblici locali. 
 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): (ove presenti) 
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 

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

BILANCIO ANNO 2012* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
Fatturato 

registrato o valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6) 

Risultato di 
esercizio positivo o 

negativo A B C 

Segen SpA 013 013 013 8.605.809,00 9,85 ,00 7.882,00 

CAM spa 013 013 013 18.783.503,84 2,73 ,00 - 8.545.128,33 

(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 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 rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre societa. 
 

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



(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti 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 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

 
 

 

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

BILANCIO ANNO 2015* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
Fatturato 

registrato o valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

Segen Holding srl 013 013 013 12.500,00 18,54 ,00 4.023,00 

CAM spa 013 013 013 22.138.799,00 2,73 ,00 1.442.974,00 

(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 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 rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre societa. 
 

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

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti 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 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 
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): (ove presenti) 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 

• • • • • • • • • • • • • • 
 
 



Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Balsorano che viene stata trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
 
Lì 18.03.2017 

II SINDACO 
Dott. Mauro TORDONE 

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

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

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. 
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