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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°149
ad oggetto : 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, che così recita:
1 Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica
della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono
tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2 La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco del comune non
oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni
dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale
e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti
ministeriali e degli enti locali. Il tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza,
la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n°196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al
sindaco.
Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune
entro il giorno successivo alla data del ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica.
4 La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative ed
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a :
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 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
5 Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie
locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281, il Ministro Dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una
forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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6 In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente
della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del
sito istituzionale dell’ente
Alla data odierna il decreto previsto al comma 5 non è stato adottato, per cui la presente relazione viene
redatta secondo uno schema autonomamente definito dall’Ente, cercando comunque di riportare i dati
salienti, come richiesto al comma 4
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L’ATTIVITA’ DEL QUINQUENNIO IN SINTESI

PRINCIPALI ATTIVITA’ E SERVIZI ATTIVATI O POTENZIATI NEL QUINQUENNIO
Settore Amministrativo Finanziario
Nuovo Statuto del Comune di Casnigo;
Adozione nuovo Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Adozione del Regolamento per la disciplina delle Entrate;
Adozione nuovo regolamento di contabilità;
Attivazione e potenziamento Sportello ICI – IMU;
Partecipazione al Distretto Diffuso del Commercio “Le cinque terre della Valgandino”;
Assegnazione del riconoscimento “Le botteghe di Casnigo”
Settore Demografico Socio Culturale
Pubblicazione nuovi numeri della collana “I quaderni Casnighesi”;
Attivazione servizio “Libro parlato” in biblioteca;
Attivazione servizio mensa scolastica;
Ammodernamento e riorganizzazione spazi della biblioteca comunale;
Attivazione del cartellone “Primavera Culturale”;
Attivazione Centro Gioco Prima Infanzia;
Registrazione presso il Tribunale di Bergamo della testata del Notiziario Comunale “L’Arengo di Casnigo”;
Settore Tecnico
Approvazione nuovo Piano di Governo del Territorio comprensivo dello Studio Geologico, VAS e Reticolo
Idrico Minore;
Approvazione Piano regolatore cimiteriale e relativo regolamento;
Approvazione Piano di zonizzazione acustica;
Attivazione sportello SUAP;
Attivazione dell’Albo in Rete;
Attuazione Piano attuativo Poliplast;
Approvazione SUAP Fiberfil;
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Attivazione convenzione per la realizzazione, da parte di privati, del parcheggio pubblico in via Garibaldi;
Attivazione convenzione per la realizzazione, da parte di privati, del parcheggio pubblico in via Padre
Ignazio Imberti;
Realizzazione nuova segnaletica storica locale;
Attivazione procedure per il taglio legna Lotti Boschivi Comunali;
Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso il Cimitero Comunale.
Attività intersettoriali
Realizzazione nuova segnaletica storica locale;
Restyling completo del sito internet comunale con notevole incremento delle informazioni.
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PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL QUINQUENNIO

Elenco descrittivo dei lavori

Importo

Stato di Attuazione

Consolidamento versante di via Carrali

€ 52.000,00 Lavori ultimati in data 8.04.2008

Messa in sicurezza via Bracchio

€ 23.000,00 Lavori ultimati in data 13.06.2008

Messa in sicurezza via Madonna D’Erbia

€ 31.000,00 Lavori ultimati in data 02.07.2008

Parcheggio in via Cesare Battisti

€ 55.000,00 Lavori ultimati in data 19.05.2008

Sistemazione Ponte Torrente Romna

€ 30.000,00 Lavori ultimati in data 29.01.2008

Rifacimento manto stradale – anno 2008

€ 19.910,00 Lavori ultimati in data 04.08.2008

Adeguamento edificio ex scuola elementare
per trasferimento nuova sede municipio

€ 350.153,00 Lavori ultimati in data 4.9.09

Costruzione fognatura in via Lungo Romna

€ 516.456,90 Lavori ultimati in data 17.6.09

Messa in sicurezza tratto via Lungo Romna
eventi calamitosi del 27.09.2007

€ 40.313,00 Lavori ultimati in data 16.02.2009

Piazzale polifunzionale c/o Polo Scolastico

€ 58.000,00 Lavori ultimati in data 25.05.2009

Rifacimento manto stradale

€ 57.500,00 Lavori ultimati in data 1.07.2009

Messa in sicurezza frana Sorgente Botana

€ 90.161,39 Lavori ultimati in data 22.09.2009

Riqualificazione piazza Dr. Bonandrini

€ 105.000,00 Lavori ultimati in data 26.10.2009

Compartecipazione alla realizzazione del
tratto Pista Ciclopedonale (Vertova – Clusone
e collegamento cimitero)

€ 172.100,00

Sistemazione centro di raccolta differenziata

Lavori realizzati dalla Comunità Montana
Valle Seriana

€ 90.000,00 Lavori ultimati in data 3.09.2010

Sistemazione strada di accesso alle piscine

€ 150.000,00 Lavori ultimati in data 23.02.2010

Sostituzione caldaie edifici comunali

€ 120.093,23 Lavori ultimati in data 25.02.2011

Adeguamento blocco bagni biblioteca

€ 25.592,84 Lavori ultimati in data 10.01.2011

Lavori pronto intervento via Lungo Romna

€ 48.644,80 Lavori ultimati in data 25.03.2011

Allargamento piazzale presso Campo Sportivo

€ 40.665,33 Lavori ultimati in data 2.08.2011

Costruzione marciapiedi in via R. Ruggeri
I° lotto

€ 104.697,95 Lavori ultimati in data 9.11.2011
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Lavori complementari al marciapiedi di via R.
Ruggeri I° lotto

€ 15.245,73

Collettore fognario zona sud dell’abitato

€ 112.500,00 Lavori ultimati in data 17.10.2011

Adeguamento cimitero comunale

€ 132.006,65 Lavori ultimati in data 22.09.2011

Costruzione fognatura acque meteoriche - via
Carrali

€ 224.748,00 Lavori ultimati in data 8.03.2012

Lavori di formazione piazzetta via Fiume

€ 12.000,00 Lavori ultimati in data 30.07.2012

Compartecipazione alla realizzazione del
tratto Pista Ciclopedonale (Pista della
Valgandino)

€ 155.810,00

Lavori di recupero edificio ex chiesa S. Spirito

- I° lotto di € 287.000,00 - Lavori conclusi
- II° lotto di € 213.000,00 - Lavori
conclusi
€ 654.380,00 - Opere complementari di € 89.000,00 Lavori conclusi
- Sagrato e marciapiedi di € 65.380,00 –
Lavori conclusi

Consolidamento versante località RASGA

€ 500.000,00

GAL misura 313 - valorizzazione risorse
naturalistiche

€ 240.000,00 Aggiudicazione lavori in data 27.06.2012

Lavori di sistemazione parcheggio p.zza Caduti
Acquisizione parcheggio coperto presso il
nuovo Oratorio di Casnigo
Rifacimento impianto di pubblica
illuminazione e relativa gestione

Lavori realizzati dalla Comunità Montana
Valle Seriana

Aggiudicazione definitiva in data
4.09.2012

€ 6.613,75 Lavori conclusi in data 30.07.2012
Versati acconti per € 850.000,00 come da
€ 1.100.000,00 convenzione approvata con delibera di
C.C. n. 5/2008.
Aggiudicazione definitiva tramite
€ 630.000,00 convenzione Delibera C.C. n. 18 del
2/05/2012
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PRINCIPALI ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI DURANTE IL QUINQUENNIO
Anno 2010
Alienazione fabbricato loc. “Baia del Re” a titolo parziale corrispettivo dei lavori di sostituzione delle
caldaie degli immobili comunali.
Prezzo di vendita: € 70.000,00
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SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI

L’Ente, considerate le dimensioni , non è dotato di una struttura specificamente dedicata al controllo di
gestione, tuttavia annualmente viene definito il Piano Esecutivo di Gestione, composto da una sezione
puramente finanziaria, con evidenziate le risorse assegnate a ciascun Responsabile, e dal Piano degli
obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 169/2000 , costituito da apposite schede, con
evidenziati i progetti assegnati a ciascun Responsabile e la tempistica di realizzazione.
Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate con l’annuale
deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli equilibri finanziari,
adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’ art. 193 del D. Lgs. 267/2000: alla
deliberazione, oltre alle analisi contabili finalizzate alla verifica del permanere egli equilibri di Bilancio,
vengono allegate le relazioni dei Responsabili di Settore circa lo stato di realizzazione dei programmi
previsti dal P.E.G.
Di seguito si riepilogano gli atti adottati nel quinquennio, che formalizzano il sistema di controllo interno
messo in atti dall’Ente:

Delibera verifica stato
attuazione dei programmi e
ricognizione equilibri finanziari

2008

2009

ESERCIZIO
2010

G.C. n. 42 del
25.09.2008

G.C. n. 47 del
30.09.2009

G.C. n. 42 del
29.09.2010

2011

2012

G.C. n. 39 del
21.09.2011

G.C. n. 29 del
26.09.2012

EVENTUALI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei Conti.
Alla Corte sono stati regolarmente trasmessi i questionari al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto, come
previsto dall’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge 266/2005.
In ottemperanza al disposto dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, sono state trasmesse alla Corte dei
Conti le seguenti delibere di riconoscimento debiti fuori Bilancio, adottate nel quinquennio di mandato:

DELIBERA

C.C. n. 13 del 26.03.2008

C.C. n. 28 del 26.09.2012

OGGETTO
Causa civile n. 1588/1994 promossa dal Comune di Casnigo
contro “Consorzio costruzione e gestione Impianti Polisportivi”
ed altri. Sentenza del Tribunale di Bergamo in data 23.10.2007.
Riconoscimento debito fuori bilancio.
Sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 925/2012 del
11.07.2012 all’appello contro la sentenza n. 2421/2007 del
Tribunale di Bergamo – 2^ Sez. Civile – causa Comune /
Consorzio costruzione e gestione Impianti Polisportivi.
Riconoscimento debito fuori bilancio.

IMPORTO
RICONOSCIUTO
€ 69.000,00

€ 16.250,00
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Al riguardo si rileva che la Corte ha richiesto documentazione istruttoria son riferimento alla delibera n.
13/2008 e non ha mosso alcun rilievo.
SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE

EVOLUZIONE DEL BILANCIO CORRENTE NEL QUINQUENNIO:

2008

2009

ESERCIZIO
2010

2011

2012*

Entrate
Tributarie (Tit. 1°)
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit. 2°)
Extratributarie (Tit. 3°)
Entrate correnti che finanz. spese investimento
Totale entrate correnti

€ 1.075.212,53

€ 1.161.767,39

€ 646.547,80

€ 743.779,75

€ 1.121.423,67 € 1.892.256,88
€ 763.149,67

€ 94.175,39

€ 2.058.121,00
€ 111.029,35

€ 431.778,63

€ 565.375,00

€ 374.893,14

€ 508.750,87

€ 777.779,76

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.153.538,96

€ 2.280.440,28

€ 2.393.324,21 € 2.764.212,03

€ 2.734.525,35

€ 2.204.148,34

€ 2.242.436,74

€ 2.371.759,65 € 2.363.424,74

€ 2.522.443,85

€ 209.253,48

€ 225.890,16

€ 242.572,12

€ 245.085,28

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.413.401,82

€ 2.468.326,90

€ 2.614.331,77 € 2.608.510,02

€ 2.787.473,85

€

Uscite
Spese correnti (Tit. 1°)
Rimborso di prestiti (Tit. 3°)
Rimborso anticipazioni di cassa (Tit. 3°)
Totale uscite correnti

€ 265.030,00

Entrate straordinarie applicate al Bilancio
corrente
Avanzo applicato al bilancio corrente
OO.UU. che finanziano spese correnti
Totale risorse straordinarie
Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o
Disavanzo (-)

* dati come da assestamento di bilancio

€ 111.943,60

€ 49.557,66

€ 90.256,00

€ 9.622,97

€ 155.000,00

€ 124.545,00

€ 92.292,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 266.943,60

€ 174.102,66

€ 182.548,00

€ 9.622,97

€ 52.948,50

€ 7.080,74

-

€ 13.783,96

- € 38.459,56

€ 165.324,98

€ 52.948,50

€ 0,00
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EVOLUZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI NEL QUINQUENNIO:

2008

2009

ESERCIZIO
2010

2011

2012*

Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit. 4°)
- Oneri urbanizzazione che finanziano spese
correnti
Riscossione di crediti (da Tit. 4°)

€ 581.320,34

€ 270.670,27

€ 631.478,76

€ 741.835,83

€ 809.500.00

€ 155.000,00

€ 124.545,00

€ 92.292,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Risorse ordinarie

€ 426.320,34

€ 539.186,76

€ 741.835,83

€ 809.500,00

€

0,00

€

Entrate correnti che finanz. investimenti
Avanzo applicato al bilancio investimenti

€

0,00

€ 146.125,27

0,00

€

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 221.047,00

€ 261.295,72

€ 244.994,00

€ 155.941,73

€ 346.492,01

€ 221.047,00

€ 261.295,72

€ 244.994,00

€ 155.941,73

€ 346.492,01

€ 397.000,00

€ 230.600,00

€ 227.235,00

€ 130.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 397.000,00

€ 230.600,00

€ 227.235,00

€ 130.000,00

€ 0,00

Totale Entrate € 1.044.367,34

€ 638.020,99

€ 926.874,36

€ 638.014,66

€ 993.757,20

€ 962.154,31

€ 1.155.992,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 926.874,36

€ 638.014,66

€ 993.757,20

€ 1.044.367,34

€ 638.020,99

€ 926.874,36

€ 638.014,66

€ 117.492,98

€ 6,33

Risparmio reinvestito
Accensione di prestiti (Tit.5°)
Anticipazione di cassa (da tit. 5°)
Finanziamenti a breve termine (da tit. 5°)
Mezzi onerosi di terzi

Uscite
Spese in conto capitale (Tit. 2°)
Concessione di crediti (da Tit. 2°)
Totale Uscite
Risultato
Totale entrate
Totale uscite
Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o
Disavanzo (-)

€ 1.011.415,76 € 1.027.777,56 € 1.155.992,01

€ 962.154,31 € 1.155.992,01

€ 1.011.415,76 € 1.027.777,56 € 1.155.992,01
€ 993.757,20

€ 962.154,31 € 1.155.992,01

€ 17.658,56

€ 65.623,25

€ 0,00

* dati come da assestamento di bilancio

EVOLUZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:
Tenendo conto dell’evoluzione delle risultanze della gestione dei residui, verificatasi nel quinquennio, si
riassume l’evoluzione dell’Avanzo di Amministrazione:

Fondi vincolati
Fondi finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

2008

2009

ESERCIZIO
2010

2011

€ 207.933,55

€ 31.294,00
€ 56.623,20

€ 33.068,94

€ 62.826,35

€ 103.012,11 € 247.333,34

€ 132.497,15

€ 336.715,09

2012
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TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE € 310.945,66 € 335.250,54

€ 165.566,09

€ 399.541,44

EVOLUZIONE CONSISTENZA PATRIMONIALE:

ATTIVO
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
TOTALE attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE dell’Attivo
Conti d’ordine

PASSIVO
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Altri debiti
TOTALE debiti
Ratei e risconti
TOTALE del Passivo
Conti d’ordine

Consistenza al
31/12/2008

Consistenza al
31/12/2009

Consistenza al
31/12/2010

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.671.061,04
€ 47.308,25
€ 13.718.369,29
€ 0,00
€ 1.642.151,07
€ 0,00
€ 1.723.880,05
€ 3.366.031,12
€ 4.921,48

€ 14.876.714,62
€ 58.859,75
€ 14.935.574,37
€ 0,00
€ 990.788,01
€ 0,00
€ 1.752.991,27
€ 2.743.779,28
€ 4.921,48

€ 14.990.270,08
€ 675.649,09
€ 15.665.919,17
€ 0,00
€ 910.609,40
€ 0,00
€ 1.568.829,23
€ 2.479.438,63
€ 4.921,48

€ 15.225.454,69
€ 712.340,81
€ 15.937.795,50
€ 0,00
€ 1.216.900,47
€ 0,00
€ 1.623.073,22
€ 2.839.973,69
€ 4.921,48

€ 17.089.321,89

€ 17.684.275,13

€ 18.150.279,28

€ 18.782.690,67

€ 2.888.358,56

€ 2.130.137,95

€ 2.043.242,29

€ 2.107.435,27

Consistenza al
31/12/2010

Consistenza al
31/12/2011

Consistenza al
31/12/2008

Consistenza al
31/12/2009

Consistenza al
31/12/2011

€ 10.317.047,68
€ 1.249.290,58
€ 4.612.033,28
€ 740.202,24
€ 48.826,63
€ 5.401.062,15

€ 10.580.672,10
€ 1.415.475,23
€ 4.649.827,89
€ 862.146,76
€ 54.231,76
€ 5.566.206,32

€ 10.482.250,57
€ 1.802.597,26
€ 4.898.359,83
€ 799.618,44
€ 45.531,70
€ 5.743.509,97

€ 10.496.788,61
€ 2.444.750,92
€ 4.783.274,55
€ 884.176,64
€ 51.778,47
€ 5.719.229,66

€ 121.921,48

€ 121.921,48

€ 121.921,48

€ 121.921,48

€ 17.089.321,89
€ 2.888.358,56

€ 17.684.275,13
€ 2.130.137,95

€ 18.150.279,28
€ 2.043.242,29

€ 18.782.690,67
€ 2.107.435,27

Consistenza al
31/12/2012

Consistenza al
31/12/2012

EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALL’ENTE NEL QUINQUENNIO:

ORGANISMO PARTECIPATO
Società Servizi Sociosanitari
Valseriana a R.L.
BAS Servizi Idrici Integrati
S.p.a.
Se.T.Co. S.r.l.
Consorzio
Territorio
e
Ambiente Valle Seriana S.p.a.
UNIACQUE S.p.a.
IMPIANTI POLISPORTIVI S.p.a.

Quota di
partecipazione
al 31.12.2008

Quota di
partecipazione
al 31.12.2009

Quota di
partecipazione
al 31.12.2010

Quota di
partecipazione
al 31.12.2011

Quota di
partecipazione
al 31.12.2012

5,26%

5,26%

5,26%

5,26%

5,26%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,81%

0,81%

0,81%

0,81%

0,81%

3,97%

3,97%

3,97%

3,97%

3,97%

10,13%

0,34%
10,13%

0,34%
10,13%

10,13%

10,13%

COMUNE DI CASNIGO – RELAZIONE DI FINE MANDATO

AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERLA SPESA E STATO DEL PERCORSO DI CONVERGENZA DEI FABBISOGNI
STANDARD

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della
spesa corrente. In sede di adozione degli impegni di spesa vengono effettuate tutte le opportune
valutazioni sulla convenienza della spesa che si va ad assumere.
Per quanto riguarda la convergenza verso i fabbisogni standard, non è possibile fornire
informazioni, dal momento che ad oggi detti fabbisogni sono in corso di definizione e valutazione
da parte degli organismi centrali.

Indicatori relativi ai principali servizi resi:

SERVIZI CONNESSI AGLI
ORGANI ISTITUZIONALI

2008
2009
2010
2011
2012*

AMMINISTRAZIONE
GENERALE

2008
2009
2010
2011
2012*

Parametro di efficienza
Costo totale
popolazione

€ 52.240,73
3.324
€ 49.542,17
3.311
€ 50.677,31
3.343
€ 47.086,44
3.345
€ 48.800,00
3.344

€ 15,72
€ 14,96
€ 15,16
€ 14,08
€ 14,59

Parametro di efficienza
Costo totale
popolazione

€ 686.535,95
3.324
€ 611.206,15
3.311
€ 620.223,97
3.343
€ 638.566,92
3.345
€ 677.253,00
3.344

€ 206,54
€ 184,60
€ 185,53
€ 190,90
€ 202,53

COMUNE DI CASNIGO – RELAZIONE DI FINE MANDATO

SERVIZI CONNESSI
ALL’UFFICIO TECNICO

2008
2009
2010
2011
2012*

SERVIZI DI ANAGRAFE E
STATO CIVILE
COMPRESO SERVIZIO
ELETTORALE

2008
2009
2010
2011
2012*

Parametro di efficienza
Costo totale
popolazione

€ 197.511,91
3.324
€ 214.168,25
3.311
€ 260.572,00
3.343
€ 204.347,75
3.345
€ 220.450,00
3.344

€ 59,42
€ 64,68
€ 77,86
€ 61,09
€ 65,92

Parametro di efficienza
Costo totale
popolazione

€ 154.895,72
3.324
€ 156.691,62
3.311
€ 157.412,00
3.343
€ 171.012,78
3.345
€ 161.840,00
3.344

€ 46,60
€ 47,32
€ 47,09
€ 51,12
€ 48,40

Parametro di efficienza
POLIZIA LOCALE

2008
2009
2010
2011
2012*

Costo totale
popolazione

€ 47.868,46
3.324
€ 75.409,47
3.311
€ 76.841,16
3.343
€ 79.726,83
3.345
€ 51.647,00
3.344

€ 14,40
€ 22,78
€ 22,99
€ 23,83
€ 15,44

COMUNE DI CASNIGO – RELAZIONE DI FINE MANDATO

ISTRUZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA INFERIORE

2008
2009
2010
2011
2012*

Parametro di efficienza
Costo totale____
n. studenti frequentanti
€ 263.110,46
240
€ 296.770,29
233
€ 242.518,36
232
€ 253.799,40
226
€ 274.820,00
220

€ 1.096,29
€ 1.273,69
€ 1.045,34
€ 1.123,00
€ 1.249,18

* dati come da assestamento di bilancio

Percentuale di copertura dei principali servizi a domanda individuale:
2008
Corsi extrascolastici
Gestione impianti sportivi
(campo calcio)
Trasporti scolastici
Pasti a domicilio
Servizio mensa scolastica

2009

2010

2011

14,93%

4,56%

3,88%

4,17%

16,46%
89,26%

17,31%
92,68%
100,00%

14,26%
96,82%
100,00%

15,65%
100,00%
100,00%

2012

In merito alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, si evidenzia che, non
essendo il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non esiste alcun obbligo di
commisurare tale percentuale ad un minimo di legge.

COMUNE DI CASNIGO – RELAZIONE DI FINE MANDATO

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione nel quinquennio:
2008

Debito residuo
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/TOTALE fine anno

2009

2010

2011

2012
€ 4.783.275

€ 4.427.930

€ 4.615.677

€ 4.913.697

€ 4.898.360

€ 397.000

€ 230.600

€ 227.235

€ 130.000

€

€ 209.253

€ 225.890

€ 242.572

€ 245.085

€ 277.670

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 4.615.677

€ 4.620.387

€ 4.898.360

€ 4.783.275

0,00

€ 4.505.605

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (interessi passivi) ed il rimborso degli stessi in conto
capitale registrano la seguente evoluzione nel quinquennio:

Oneri finanziari (interessi)
Quota capitale

2008
€ 220.213
€ 209.253

2009
€ 223.696
€ 225.890

2010
€ 224.716
€ 242.572

2011
€ 221.269
€ 245.085

2012
€ 218.605
€ 277.670

L’ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2008

Interessi passivi (A)
Accertamenti entrate
correnti (B)
Percentuale incidenza
interessi passivi su
entrate correnti A/B
Limite massimo art.
204 D.Lgs. 267/2000

2009

2010

2011

2012

€ 204.238,99

€ 187.749,79

€ 193.090,83

€ 191.492,40

€ 191.496,96

€ 2.246.489,39

€ 2.212.199,51

€ 2.153.538,96

€ 2.280.440,28

€ 2.393.324,21

9,09%

8,49%

8,97%

8,40%

8,00%

12%

12%

12%

12%

8%

Casnigo, 16.01.2013
IL SINDACO
(Imberti Giuseppe)

