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PREMESSA
Ultimo consuntivo approvato esercizio 2019
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre
i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,
oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12

Anno
Popolazione

2016

2017
558

2018
601

2019
570

2020
558

529

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Sindaco: Cinzia Pellegrini; in carica dal 06/06/2016
Vice Sindaco/Assessore: Roberto Pinzi; in carica dal 10/06/2016
Assessore: Alessandro Pifferi; in carica dal 21/02/2017
Assessore: Franco Santoni; in carica dal 10/06/2016 al 19/02/2017
CONSIGLIO COMUNALE
Consigliere: Franco Santoni; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Deborah Gobbi; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Adio Lombardelli; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Valerio Rossi; in carica dal 11/06/2016 fino al 14/10 2019
Consigliere: Giordano Masini; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Francesco Battistoni; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Irene Donatelli; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Anna Maria Barbini; in carica dal 11/06/2016
Consigliere: Laura Santoni; in carica dal 15/10 2019

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore: No
Segretario: A scavalco
Numero dirigenti: Zero
Numero posizioni organizzative: 1 Tecnico (art. 110 D.Lgs. 267/2000)
Numero totale personale dipendente 3 e un 110 part time

1.4 Condizione giuridica dell’Ente
Il Comune non è commissariato e non lo è stato nel periodo in esame.

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o
il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis, e non ha fatto il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art.
243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito
nella legge n. 213/2012.
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione Proceno in Comune è stato quello di riposizionare il territorio
di Proceno nella mappa della Regione Lazio e della Provincia e dell’immaginario collettivo, creando uno
storytelling di Proceno, Porta del Lazio, riconoscibile e autentico.
Siamo partiti nel 2016 con un disavanzo di 396.328,96 euro. Nel 2019 registravamo un disavanzo di
211.401,70 euro.
Nei 5 anni amministrati non sono stati richiesti mutui a sostegno dei progetti presentati.
La situazione pregressa di un comune non molto digitalizzato e poco organizzato nell’archiviazione ha
creato forti disagi nella gestione delle richieste, soprattutto relativamente all’ufficio tecnico e del personale.
Abbiamo lavorato su 3 MacroAree: TURISMO, TERRITORIO, TRASPARENZA di cui segue breve
descrizione:
Relativamente alla MacroArea Turismo ci siamo concentrati su 3 strategie:
1. Proceno Porta del Lazio: Ristrutturazione, consolidamento riapertura della Porta del Bottino;
illuminazione e ristrutturazione di Porta Fiorentina (in itinere); Posizionamento di una Porta sulla
Francigena (in itinere); comunicazione del brand Proceno Porta del Lazio con relativa segnaletica sul
territorio.
2. Borgo Diffuso e Palazzo Sforza: Inserimento del Palazzo Sforza nella Rete Dimore Storiche della
Regione Lazio; conversione del finanziamento Prousst per la messa a norma piano terra e barriere
architettoniche del Palazzo (20.000); Finanziamento di 50.000 per gli infissi (Dimore Storiche);
Finanziamento di 350.000 per il rifacimento del tetto e per la costruzione di una struttura di
contenimento per lo sbandamento della parete esterna.
3. Aglio Rosso di Proceno: prodotto del territorio che abbiamo deciso di tutelare da una DE.CO.
(Regolamento Denominazione Comunale)
Relativamente alla MacroArea Territorio abbiamo:
1) introdotto la raccolta differenziata Porta a Porta, passando dal 25% di differenziata con cassonetti
su strada al 77% di differenziata porta a porta. E’ stato preso un finanziamento di 102.000 dalla
Provincia, con il quale abbiamo acquistato mastelle nuove per la popolazione, spazzatrice, Iveco
Daily, la terna. Le tariffe della Tari sono rimaste invariate nei 5 anni.
2) Curato il Piano di Protezione civile, Microzzonazione e CLE ed ottenuto un finanziamento di
15.700 per il rinnovo del PRG.
3) Nell’area del rischio idrogeologico abbiamo ottenuto 3 finanziamenti per l’area del Bottino di
472.000, 300.000 e 470.000 per il consolidamento terreno, il restauro e l’apertura della Porta del
Bottino. Nella zona di San Martino abbiamo curato un progetto di regimentazione acque, terre
armate di contenimento e riqualificazione dell’area (finanziamento di 475.000).
4) Nell’area del contenimento del rischio sismico abbiamo:
commissionato uno studio satellitare innovativo di tutta l’area intorno al centro storico, fino alla
zona degli impianti sportivi per un totale di circa 130.000 che prevede anche le mura antiche e la
chiesa del Giglio.
Fatto studi e progetti per Palazzo Sforza (39.000); Palazzo Comunale (40.000); Finanziamento
Belvedere (80.000 ca); area chiesa delle Piane (50.000 ca) e contenimento dissesto idrogeologico Le
Rogge (60.000 ca). A seguito di un movimento idrogeologico e tellurico, abbiamo provveduto a
rifare la facciata della chiesa di Sant’Agnese e la chiesa Madonna delle Nevi (cimitero).
5) Nell’ambito della sicurezza del verde pubblico abbiamo fatto un progetto di rinnovo per il Parco
delle Rimembranze prendendo a supporto 3 finanziamenti: 55.000, 40.000 e il finanziamento
Ossigeno di ca 10.000 per la sostituzione delle piante.
6) Rispondendo ad un’esigenza di implementazione o ammodernamento abbiamo fatto un progetto
di 90 loculi al cimitero di cui 50 completati.
Abbiamo curato il rifacimento di parte dell’area della piscina comunale (finanziamento di 50.000), la
terrazza comunale, l’area impianti sportivi (in itinere); nella sede comunale abbiamo rifatto
l’impianto elettrico, il riscaldamento e sostituito gli infissi. Abbiamo risolto la situazione dei garage
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Fuori Porta Fiorentina. Rifatto il ponte all’entrata di Centeno e la strada e parte dell’illuminazione di
Poggio Bernaglia.
7) Nell’ambito di strategie territoriali abbiamo costituito L’Ecomuseo del Paglia, il Contratto di
Fiume per il Paglia e presentato dei progetti all’interno della strategia Aree Interne.
8) Abbiamo avviato i progetti di metanizzazione, wifi, telecamere e fibra ottica nel borgo.
Relativamente alla MacroArea Trasparenza abbiamo estinto dei debiti con SIIT, Talete, Tecnotraffico, Tefa
per un totale ca 300.000 euro. Abbiamo attivato un servizio di recupero crediti. Ci siamo concentrati sullo
Statuto Comunale e fatto nuovi regolamenti (elencati nella sezione normativa). Il Sindaco ha rinunciato
all’indennità di ruolo per un totale di ca 78.980,00 euro.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL)
I parametri positivi al 31/12/2016 erano 3; il parametro 2 – 4 – e 7.
Al 31/12/2019 (ultimo consuntivo approvato) parametro positivo il n. 5 .
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività normativa
Statuto Comunale: necessitava aggiornamento
Regolamenti:
Reg. Consulta delle Frazioni: obiettivo di dare voce e partecipazione alle Frazioni
Reg. Volontariato Pulmino, Nonni a Bordo: regimentare il servizio scuolabus
Reg. Adotta un Bene Comune: avvicinare le persone alla cura del proprio Comune
Reg. Associazioni locali: integrazione e collaborazione tra di loro e con l’Amministrazione
Reg. De.CO. Aglio Rosso di Proceno e Tutela Agroalimentare
Reg. Ecomuseo del Paglia: valorizzazione di beni materiali e immateriali del territorio
Reg. Cimitero e servizi Cimiteriali: necessitava aggiornamento
Reg. Isola Ecologica: con introduzione della raccolta differenziata, necessitava
Reg. Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, di raccolta
differenziata e di nettezza urbana. Organizzazione del personale addetto alle funzioni di ecovigile ausiliario.Approvazione nuovo Regolamento Comunale TARI.Approvazione nuovo Regolamento Comunale IMU.Approvazione Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei
tributi locali ai sensi art.15ter D.L.34/2019 convertito il L.58/2019.Approvazione Regolamento per la disciplina del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso
documentale.Approvazione Regolamento - Istituzione di un Centro Sociale per Anziani. Approvazione Regolamento per il funzionamento della commissione tecnica di vigilanza.Approvazione Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Approvazione del regolamento di gestione.- Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT).
Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità.Approvazione nuovo Regolamento per il Servizio di Economato.Modifica art.16 del Regolamento COSAP.Approvazione regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente.Approvazione nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.-

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

Aliquote
ICI/IMU

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota abitazione principale

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,50%
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Detrazione abitazione
principale

200 €.

200 €.

200 €.

200 €.

200 €.

Altri immobili

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,14%

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

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

Aliquote addizionale Irpef

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota massima

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

NO

NO

NO

NO

NO

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2.1.3 Prelievi sui rifiuti tasso di copertura e il costo procapite

Prelievi sui rifiuti

2016

2017

2018

2019

2020

Tipologia di prelievo

TA.RI

TA.RI

TA.RI

TA.RI

TA.RI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

190,42

178,04

187,92

191,76

202,27

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite
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3. Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Effettuati come da regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2013
3.1.1 Controllo di gestione
Effettuati come da regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2013
• Personale:
ridistribuzione degli spazi e miglioramento delle qualità degli spazi lavorativi (punti luce; riscaldamento,
raffreddamento); sicurezza sul lavoro, con corsi e aggiornamenti; miglioramento degli strumenti di
digitalizzazione
• Lavori pubblici:
Progetti e realizzazioni per la mitigazione del rischio idrogeologico. Studio e progettazioni per il
contenimento del rischio di terremoti. Studio satellitare del territorio intorno al borgo. Miglioramento
dell’area sportiva; apertura della Porta del Bottino; miglioramento della sicurezza delle due entrate del
borgo e della frazione di Centeno
• Gestione del territorio:
• Istruzione pubblica:
miglioramento del servizio trasporto scolastico tramite un servizio di comunicazione e messaggistica e
incontri con i genitori e i bambini per le regole condivise;
• Ciclo dei rifiuti:
Introduzione della raccolta differenziata porta a porta. dal 25% al 77% di differenziata in 4 anni;
• Sociale:
Servizi di volontariato attivati con il CAS/ inclusione immigrazione; progetti di digitalizzazione per la
fascia anziana;
• Turismo:
Proceno, Porta del Lazio; Partecipazione a Ultramarathon; Programmazioni calendario eventi annuali in
collaborazione con la ProLoco (ad esclusione degli anni di covid).

3.1.2 Controllo strategico
Effettuati come da regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2013

3.1.3 Valutazione delle performance
Attuata secondo criteri e modalità stabiliti nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance”
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2017.
3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL
Modalità e criteri adottati nel “Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/05/2015.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

ENTRATE
2018

2019

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2016

2017

2020

Avanzo di amministrazione

486.021,92

519.723,57

564.228,90 1.818.337,96 1.745.459,03

Fondo pluriennale vincolato
corrente

0,00

11.055,23

10.998,75

6.844,82

0,00

---

Fondo pluriennale vincolato in
conto capitale

0,00

15.665,00

158.234,00

55.310,44

0,00

---

ENTRATE CORRENTI TITOLI 1-2-3

783.703,36

766.524,87

866.830,14

797.473,95

710.032,54

-9,40%

41.601,75

30.560,00

116.563,55 1.394.637,19

460.085,58

1005,93%

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

(IN EURO)

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6
ENTRATE DA ACCENSIONE DI
PRESTITI

TITOLO 7
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

259,13%

SPESE
2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

588.854,20

640.183,57

710.458,79

671.618,61

734.347,14

24,71%

0,00

11.055,23

10.998,75

6.844,82

0,00

34.740,00

44.895,00

38.785,15

324.915,58

545.671,23

0,00

15.665,00

158.234,00

55.310,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

55.064,97

53.528,79

55.452,61

58.263,26

31.410,42

-42,96%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
fpv parte corrente

TITOLO 2

1470,73%

SPESE IN CONTO CAPITALE
fpv parte in conto capitale

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4
SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA
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PARTITE DI GIRO
2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

91.695,42

156.201,88

110.768,91

94.841,60

111.519,01

21,62%

91.695,42

156.201,88

110.768,91

94.841,60

111.519,01

21,62%

(IN EURO)

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7
SPESE PER CONTO DI TERZI
E PARTITE DI GIRO
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato (118)

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Equilibrio Economico-Finanziario
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

2016
2017
2018
325.349,39 619.052,43 479.701,19
(+) 12.750,88
0,00
11.055,23
(-) 14.928,21 14.928,21 14.928,21
(+) 783.703,36 766.524,87 866.830,14
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00

2019
2020
693.546,66 1.446.366,01
10.998,75
10.849,66
14.928,21
35.529,50
797.473,95 710.032,54
0,00
0,00
0,00
0,00

588.854,20 640.183,57 710.458,79 671.618,61 734.347,14
0,00
11.055,23 10.998,75
6.844,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.064,97 53.528,79 55.452,61
58.263,26
31.410,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) 137.606,86 46.829,07 86.047,01
56.817,80
-80.404,86
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+) 19.226,46 21.730,40
5.000,00
12.300,00
499.544,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni (-)
0,00
0,00
60.000,00
5.500,00
0,00
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O = G+H+I-L+M 156.833,32 68.559,47 31.047,01
63.617,80
419.140,06
(-)
(-)
(-)
(-)
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Equilibrio Economico-Finanziario
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
(+)
Entrate Titoli 4 - 5 - 6
(+)
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
(-)
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(-)
disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni (+)
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(-)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-)
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)
(-)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

2016
0,00
0,00
41.601,75
0,00

2017
30.000,00
0,00
30.560,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

0,00
0,00
2.000,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
5.500,00

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

0,00
34.740,00
0,00
0,00
0,00
6.861,75

0,00
44.895,00
15.665,00
0,00
0,00
0,00

0,00
38.785,15
158.234,00
0,00
0,00
-4.790,60

0,00
324.915,58
55.310,44
0,00
0,00

0,00
545.671,23
0,00
0,00
0,00
321.492,48

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+)
0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-)
0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 163.695,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.559,47

0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
28.256,41

1.241.762,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.632,54

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

68.559,47
21.730,40
0,00
46.829,07

31.047,01
5.000,00
0,00
26.047,01

63.617,80
12.300,00
0,00
51.317,80

419.140,06
499.544,92
0,00
-80.404,86

P)
Q)
R)
C)

(-)
(-)

156.833,32
19.226,46
0,00
137.606,86

2018
2019
2020
0,00
0,00
351.767,69
15.665,00 158.234,00 55.310,44
118.563,55 1.394.637,19 460.085,58
0,00
0,00
0,00

1.178.145,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*

Anno: 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2017
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2019
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

1.618.126,39
999.073,96
619.052,43
743.817,10
0,00
876.847,61
0,00
0,00
-133.030,51
486.021,92

1.455.094,10
975.392,91
479.701,19
776.892,70
0,00
710.150,09
11.055,23
15.665,00
40.022,38
519.723,57

1.699.995,73
1.006.449,07
693.546,66
658.561,56
0,00
618.646,57
10.998,75
158.234,00
-129.317,76
564.228,90

2.256.757,59
810.391,58
1.446.366,01
1.387.890,52
0,00
953.763,31
6.844,82
55.310,44
371.971,95
1.818.337,96
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Anno: 2020
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)

2.814.353,24
1.153.792,41
1.660.560,83
1.287.307,26
0,00
1.202.409,06
0,00
0,00
84.898,20
1.745.459,03

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

*Ripetere per ogni anno del mandato

Risultato di amministrazione
2016
di cui:
Vincolato
866.712,33
Per spese in conto capitale
15.638,55
Per fondo ammortamento
0,00
Non vincolato
-396.328,96
Totale
486.021,92

2017
841.621,29
31.976,20
0,00
-353.873,92
519.723,57

2018

2019

2020

870.075,20 1.991.279,78 1.949.717,20
31.976,20
38.459,88
38.459,88
0,00
0,00
0,00
-337.822,50 -211.401,70 -242.718,05
564.228,90 1.818.337,96 1.745.459,03
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui finali attivi
Totale residui finali passivi
FPV di parte corrente SPESA
FPV di parte capitale SPESA
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

2016

2017

2018

2019

2020

619.052,43
743.817,10
876.847,61
0,00
0,00
486.021,92

479.701,19
776.892,70
710.150,09
11.055,23
15.665,00
519.723,57

693.546,66
658.561,56
618.646,57
10.998,75
158.234,00
564.228,90

1.446.366,01
1.387.890,52
953.763,31
6.844,82
55.310,44
1.818.337,96

1.660.560,83
1.287.397,87
1.202.409,06
0,00
0,00
1.745.549,64

NO

NO

NO

NO

NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

2016
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

2017

2018

2019

2020

12.346,02
12.300,00
5.000,00
39.380,40
0,00

51.726,42

371.767,69
5.000,00

12.300,00

371.767,69
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12.2019
CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

2016 e
precedenti

2017

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2019

4.351,56

321,90

6.310,46

26.040,26

37.024,18

52.383,45

12.241,00

54,75

9.258,61

73.937,81

63.246,15

15.053,01

113.128,02

229.801,15

421.228,33

119.981,16

27.615,91

119.493,23

265.100,02

532.190,32

98.146,29

16.500,00

29.830,44

673.934,95

818.411,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.198,63

0,00

0,00

0,00

27.198,63

98.146,29

16.500,00

29.830,44

673.934,95

845.610,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.656,98

1.625,41

5.507,50

10.089,89

218.427,45

46.772,89

150.949,08

944.542,47

1.387.890,52
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Residui passivi al
31.12.2019
TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

Comune di PROCENO | Anni 2016-2021

2016 e
precedenti

2017

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2019

140.136,58

24.159,34

112.315,64

214.107,54

490.719,10

226.254,38

0,00

1.439,23

215.683,72

443.377,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.949,51

5.503,62

1.155,13

7.058,62

19.666,88

372.340,47

29.662,96

114.910,00

436.849,88

953.763,31
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4.1 Rapporto tra competenza e residui

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

2016

2017

2018

2019

2020

36,65%

36,00%

31,33%

32,95%

11,11%

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio
l’Ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; i“S” è
stato soggetto al patto; “NS” non è stato soggetto; indicare “E” è stato escluso dal patto per disposizioni di
legge:
2016

2017

2018

2019

2020

S

S

S

S

S

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
L’Ente non è stato inadempiente al patto.
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
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6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4)

Residuo debito
finale
Popolazione
residente

2016

2017

2018

2019

2020

1.407.616,83

1.265.385,37

1.289.932,76

1.150.845,81

1.150.845,81

558

601

570

558

529

2522,61

2105,47

2263,04

2062,45

2175,51

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento: percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun
anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL

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

2016

2017

2018

2019

2020

6,10%

5,52%

5,24%

4,80%

3,79%
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7. Conto del patrimonio in sintesi
dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL
Anno 2015
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale
Anno 2019
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo
0,00
10.145.617,44
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
1.713.341,26

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

0,00
1.241.885,94
0,00

Conferimenti

8.122.188,05

325.349,39
0,00
11.712.852,77

Debiti
Ratei e risconti passivi
totale

1.877.323,46
0,00
11.712.852,77

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
-427.925,05

1.101.800,56
33.492,69
0,00
1.156.870,66
0,00
1.446.366,01
0,00
3.738.529,92

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Debiti
Ratei e risconti passivi e
contributi agli
investimenti
Totale

2.688.482,17
1.477.972,80
3.738.529,92

.
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.

Anno

2015

DESCRIZIONE

IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
Totale
DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

Anno

0,00
IMPORTO

2019

DESCRIZIONE

IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
Totale
DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

0,00
IMPORTO
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8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Importo limite di
spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

2016

2017

2018

2019

2020

204.738,89

204.738,89

204.738,89

204.738,89

204.738,89

196.557,58

196.557,58

203.055,60

203.914,56

170.550,63

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

33,38%

30,70%

28,58%

30,36%

23,22%

2016

2017

2018

2019

2020

352,25

327,05

356,24

365,44

322,40

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa personale*
Abitanti

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Abitanti
Dipendenti

2016

2017

2018

2019

2020

113,60

100,40

114,60

139,25

137,50

8.4 Rapporti di lavoro flessibile
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati
i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile
Rispettato limite 2009

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni
L’Ente ha rispettato i limiti assunzionali.
SI

NO
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8.7 Fondo risorse decentrate
L’aumento del fondo è dovuto a norme contrattuali

Fondo risorse
decentrate

2016

2017

2018

2019

2020

15.412,20

15.636,93

16.015,33

16.376,89

17.020,39

8.8 Esternalizzazioni
l’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30
della legge 244/2007
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo: L’Ente è stato oggetto di controllo come da deliberazione n. 5/2021/PRSE per gli
esercizi finanziari 2015/2018 con il seguente provvedimento: INVITA l’Ente
- ad una scrupolosa applicazione delle previsioni di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011,
relativamente alla ricognizione del contenzioso in corso o potenziale, nonché ad un’attenta applicazione dei
principi contabili in tema di determinazione del FCDE.
- alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai principi in tema di
armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011.
- a monitorare attentamente le attività di contrasto all’evasione tributaria e di riscossione delle entrate in
c/residui.
- ad un attento monitoraggio dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, nonché degli importi pagati oltre
la scadenza di legge.
- ad uno scrupoloso monitoraggio della questione relativa alla gestione del servizio idrico integrato, con
particolare riguardo alle previsioni normative di cui al d.lgs. n. 152/2006; ad un monitoraggio delle posizioni
ancora da conciliare con la Talete S.p.A., assicurando, in vista dell’approvazione del prossimo rendiconto,
l’acquisizione e la produzione dei prospetti dimostrativi, di cui all’ art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n.
118/2011, debitamente asseverati dai rispettivi organi di revisione. Si invita, altresì, l’Ente ad una pronta
definizione della procedura di razionalizzazione delle quote di ESCO Provinciale Tuscia S.p.A., su cui
dovranno essere fornite informazioni in occasione della prossima ricognizione delle partecipazioni, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.
- a monitorare gli equilibri di bilancio.
- al rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 e del D.M.
23/01/2012 e, conseguentemente, delle tempistiche previste per la trasmissione alla Sezione dei prospetti
relativi alle spese di rappresentanza. Con riserva di ogni futura verifica sulle spese in parola, rispetto a cui
dovranno essere trasmessi i prospetti relativi a tutte le annualità richieste (2015-2019) e non solo per il
triennio 2017-2019.
- Attività giurisdizionale: l'Ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’Organo di revisione
l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
1. Azioni intraprese per contenere la spesa
I ruoli del responsabile amministrativo e del responsabile finanziario sono stati ricoperti dal vicesindaco e
dagli assessori Santoni e Pifferi, portando l’Ente ad avere un risparmio.
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI

1. Organismi controllati

L’Ente non ha organismi controllati

1.1 Rispetto vincoli di spesa
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?
SI

NO

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

NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di società

2015
Campo di attività (2) (3) Fatturato
registrato o
valore della
A
B
C
produzione

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

Patrimonio
netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(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) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
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(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di società

2019
Campo di attività (2) (3) Fatturato
registrato o
valore di
A
B
C
produzione

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

Patrimonio
netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(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) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) 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.
(5) 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.
(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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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):
Non esistono esternalizzazioni a società e organismi partecipati.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
2015
Forma giuridica
Campo di attività (3) (4) Fatturato
Percentuale di Patrimonio
Risultato di
registrato
o
partecipazione
netto
esercizio
Tipologia azienda o società
valore
o
di
capitale
di
azienda
o
positivo o
(2)
A
B
C
produzione dotazione
società (6)
negativo
(5)(7)

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale
a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al
punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale
consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione
conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al
0.49%
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica
Tipologia di azienda o
società (2)

2019
Campo di attività (3) (4) Fatturato
registrato o
valore di
A
B
C
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(5)(7)

Patrimonio
netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale
a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al
punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale
consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione
conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al
0.49%

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):

Denominazione
Esco Provinciale Tuscia
Spa

Oggetto
Pubblica Illuminazione

Estremi provvedimento
cessione
c.c. n. 49 del 22/12/2018

Stato attuale procedura
Ancora non concolusa
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***********

Tale è la relazione di fine mandato del comune di PROCENO che è stata trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica in data ………..

Lì …………………………

___________________________
IL SINDACO

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

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

____________________________________
____________________________________
____________________________________

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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