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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di LODI 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017-2022 
forma semplificata 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
 
Premessa 
La presente relazione viene redatta dal Comune di San Rocco al Porto 

a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2
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 ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
 

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, 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f)  

 
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 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 
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dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 
sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di 
fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale 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. 

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 
economico finanziario alle Sezioni regionali di contr
comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza 
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PARTE I  DATI GENERALI 
 
1. Dati generali 
1.1 Popolazione residente nel quinquennio di riferimento 

La popolazione residente nel quinquennio di riferimento ha subito le seguenti variazioni. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
Abitanti 3513 3428 3378 3371 3360 

 

censimenti: 
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1.2 Organi politici
Sindaco: 
Matteo Delfini 
Giunta Comunale  
Con Decreto del Sindaco n. 24 del 20 giugno 2017 è stata nominata la Giunta Comunale e sono state 
attribuite le deleghe agli assessori a seguito di elezioni amministrative. 

Cognome Nome Carica Delega 
1 DELFINI MATTEO Sindaco Funzioni di coordinamento e sovraintendenza delle 

materie: 
- organizzazione e risorse umane (efficienza ed 

efficacia organizzativa, semplificazione ed 
innovazione, gestione delle risorse umane, attività 
di supporto alle funzioni comunali, comunicazione 
interna, affari generali); 

- 
sistemi informatici ed informativi); 

- legalità (conformità alle norme e trasparenza delle 
procedure  compliance  contenziosi);  

- servizi demografici;  
- protezione civile; 
- servizi alla persona (sussidiarietà, problematiche 

giovanili, attività per gli anziani, interventi di 
sostegno per disabili e minori in difficoltà); 

- politiche sociali (politiche per la casa, politiche per 
la famiglia, promozione della salute e della 
educazione alla salute, beni comuni); 

-  
- sicurezza (polizia locale, sicurezza e controllo del 

territorio); 
- sviluppo delle reti del controllo del vicinato; 
- cultura (supporto al settore servizi culturali, 

promozione di attività ed eventi culturali, biblioteca 
e promozione della lettura); 

- politiche giovanili; 
- politiche per il lavoro (servizi al lavoro, attività 

produttive, commercio e servizi); 
- sviluppo del commercio locale; 
- politiche agricole; 
- tutela dei cittadini consumatori.     

2 FILIPPUCCI CLAUDIO Vice 
Sindaco 

AMBIENTE E DECORO URBANO   
SPORT  
ASSOCIAZIONI 

3 FAVA SARA Assessore BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
DIRITTI DEI CITTADINI E COMUNICAZIONI 

4 SPELTA CLAUDIO Assessore URBANISTICA  
LAVORI PUBBLICI 

5 ROSSI MARIA 
TERESA  

Assessore SCUOLA E ISTRUZIONE 
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Consiglio Comunale  
Composizione del Consiglio Comunale a seguito di convalida degli eletti con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 1 del 26/06/2017 
 

 Cognome Nome 
1 

PATTO PER S.ROCCO 

Delfini  Matteo 
2 Filippucci  Claudio 
3 Fava Sara 
4 Bosoni Gianfranco 
5 Spelta Claudio 
6 Rossi  Maria Teresa 
7 Ercoli Maria Gabriella 
8 Tiari Andrea 
9 Ferrarini Achille 
10 

SAN ROCCO IN PORTO 
Pradelli  Anna 

11 Fornaroli Arianna 
12 Bardella Emilio 
13  Lusignani Silvia 

 
La suddetta composizione del Consiglio Comunale è stata modificata a seguito delle dimissioni 
presentate in data 15/06/2017 prot. n. 4226/2017 dal sig. Ferrarini Achille. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/06/2017 si è provveduto a surrogare il 
consigliere Ferrarini Achille, eletto nella PATTO PER S. ROCCO , con il sig. Velluti Graziano. 
La composizione del Consiglio Comunale alla data del 26/06/2017 è diventata pertanto la seguente: 
 

 Cognome Nome 
1 

PATTO PER S.ROCCO 

Delfini  Matteo 
2 Filippucci  Claudio 
3 Fava Sara 
4 Bosoni Gianfranco 
5 Spelta Claudio 
6 Rossi  Maria Teresa 
7 Ercoli Maria Gabriella 
8 Tiari Andrea 
9 Velluti Graziano 
10 

SAN ROCCO IN PORTO 
Pradelli  Anna 

11 Fornaroli Arianna 
12 Bardella Emilio 
13  Lusignani Silvia 

 
 
 
La suddetta composizione del Consiglio Comunale è stata poi modificata a seguito delle dimissioni 
presentate in data 13/06/2020 prot. n. 3996/2020 dalla sig.ra Silvia Lusignani. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2020 si è provveduto a surrogare la 
consigliera Silvia Lusignani, eletta , con la signora Ilaria Contardi. 
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La composizione del Consiglio Comunale alla data del 25/06/2020 è diventata la seguente:
 

 Cognome Nome 
1 

PATTO PER S.ROCCO 

Delfini  Matteo 
2 Filippucci  Claudio 
3 Fava Sara 
4 Bosoni Gianfranco 
5 Spelta Claudio 
6 Rossi  Maria Teresa 
7 Ercoli Maria Gabriella 
8 Tiari Andrea 
9 Velluti Graziano 
10 

SAN ROCCO IN PORTO 
Pradelli  Anna 

11 Fornaroli Arianna 
12 Bardella Emilio 
13  Contardi Ilaria 
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* Per quanto riguarda la figura di Agente di polizia locale si rappresenta quanto segue:

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 20/06/2020 è stata approvata una convenzione 
con il Comune di Senna Lodigiana, e 311/2004
di fuori del normale orario lavorativo, di un dipendente del Comune di Senna Lodigiana, con la 
mansione di Agente di Polizia Locale, per il periodo dal 15/06/2020 al 31/12/2020. 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 29/12/2020 è stata approvata una 
convenzione sempre 
CCNL Enti Locali del 22.01.2004, di un dipendente a tempo pieno del Comune di Senna Lodigiana, 
con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, per il periodo dal 01/01/2021 sino al 
30/06/2021. 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11/01/2022 è stata approvata una convenzione 
con il Comune di Codogno, , , al di fuori 
del normale orario lavorativo, di un dipendente del Comune di Codogno, con la mansione di Agente 
di Polizia Locale, per il periodo dal 3/01/2022 al 30/06/2022. 

 

** La convenzione per lo svolgimento associato di funzioni comunali e servizi degli uffici tecnici 
comunali, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27.11.2014, della durata di 
5 anni, 
78/2010 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/11/2020, è stata confermata 
fino al 31/12/2020 e non si è proceduto al rinnovo. 

organizzativa.    

 

Segretario comunale 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2019 si è provveduto allo scioglimento 
consensuale anticipato, rispetto alla scadenza naturale prevista per il 30/09/2019, della 
convenzione tra i Comuni di Guardamiglio - San Rocco al Porto  Santo Stefano Lodigiano e Maleo, 
per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale con decorrenza dal 01/09/2019 (ultimo 
giorno di convenzione il 31/08/2019) e si è costituita la gestione in forma associata tra i Comuni di 
Guardamiglio - San Rocco al Porto - Santo Stefano Lodigiano - Maleo e Somaglia delle funzioni di 
Segreteria Comunale per il periodo dal 1/09/2019 al 31/12/2021. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2020 si è preso atto dello scioglimento 
anticipato della convenzione per il servizio di segreteria in forma associata tra i comuni di 
Guardamiglio - San Rocco al Porto - Santo Stefano Lodigiano - Maleo e Somaglia e con successiva 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2020 è stata approvata la convenzione tra la 
Provincia di Cremona e i comuni di Pantigliate (MI), Tribiano (MI) e San Rocco al Porto (LO), della 
durata di 4 anni, per il servizio in forma associata della segreteria generale.
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Posizioni organizzative
5 Aree:  

- Area Affari generali 
- Area Gestione risorse 
- Area Tecnica 
- Area Polizia Locale 
- Area Servizi alla Persona 

Polizia Locale e Servizi alla Persona per le quali, con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 
27/09/2019, osizione organizzativa ad 
Politico nella persona del Sindaco pro-tempore.  
Gli incarichi di posizione organizzativa pertanto sono complessivamente 4 (compresa la posizione 
organizzativa attribuita al Sindaco pro-tempore). 
 
Numero totale personale dipendente dal 2017 al 2021 

 
° 12 dipendenti  

 
 
 

 
Così distribuiti: 
al 31/12/2017 (da conto annuale) 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 13 complessivi di cui 8 donne e 5 uomini 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Totale  % 
Uomini 1 1 3 5 38 
Donne 2 5 1 8 62 
Totali 3 6 4 13 100 

 
al 31/12/2018 (da conto annuale) 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 12 complessivi di cui 7 donne e 5 uomini 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Totale  % 
Uomini 1 2 2 5 42 
Donne 1 5 1 7 58 
Totali 2 7 3 12 100 

 
al 31/12/2019 (da conto annuale) 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 13 dipendenti complessivi di cui 9 donne e 4 uomini 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Totale  % 
Uomini 1 1 2 4 31 
Donne 2 6 1 9 69 
Totali 3 7 3 13 100 
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al 31/12/2020 (da conto annuale) 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 13 complessivi di cui 9 donne e 4 uomini 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Totale  % 
Uomini 1 1 2 4 31 
Donne 2 6 1 9 69 
Totali 3 7 3 13 100 

 
al 31/12/2021 (da conto annuale) 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 13 complessivi di cui 9 donne e 4 uomini 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Totale  % 
Uomini 1 1 2 4 31 
Donne 2 6 1 9 69 
Totali 3 7 3 13 100 

 
1.4 Condizione  

nte non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 
 
 

1.5 C  
 

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli 
interventi in conto capitale, il tutto garantendo nel breve e medio periodo il mantenimento di un 
corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa.  
L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a 
richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, nella quale l'operatività normale viene sostituita con 
interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Il mandato amministrativo è stato condizionato dai seguenti fattori esterni:
Normativa applicata agli enti locali in rapida evoluzione e incertezza applicativa; si attua nel 
periodo di mandato anche la nuova contabilità prevista dal D.lgs.118/2011 che vede nel 
periodo ben dodici decreti correttivi.

emergenza sanitaria da Covid-19, che ha avuto progressiva diffusione nel Paese a partire 
dal mese di febbraio 2020,

-finanziario sia sotto quello gestionale ed organizzativo.
La situazione dei trasferimenti statali e dell'imposizione tributaria, così come la situazione 
socio-economica, è risultata sostanzialmente stabile, ad eccezione dell'esercizio 2020 che ha 
visto uno stravolgimento del paese a causa dell'emergenza sanitaria. Si sono fronteggiati gli 
effetti della pandemia aumentando gli stanziamenti a sostegno delle famiglie in difficoltà e 
a sostegno di commercio e imprese, per dare sollievo immediato alle situazioni di disagio e 
dare un contributo alla creazione delle condizioni per la ripresa economica.
La trasformazione digitale della pubblica amministrazione, che consentirà nel tempo di 
fornire servizi più rapidi, meno costosi e migliori, aumentandone la facilità d'uso e 
l'accessibilità, ha richiesto nel periodo di mandato un consistente sforzo in termini 
organizzativi e di lavoro. 
Aumento di interventi in ambito sociale, alcuni dei quali imposti dal Tribunale, che hanno 
interessato i servizi rivolti alle persone con disabilità e, in misura maggiore, quelli dedicati ai 
minori e che hanno determinato un crescente impegno di risorse economiche.
Crisi del settore edile e procedure concorsuali che hanno interessato importanti imprese del 
territorio.

Per quanto riguarda il contesto interno si descrive in sintesi per ogni settore/servizio fondamentale 
le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

AREA AFFARI GENERALI

L Area 
n. 96 del 17/11/2020, si articola nei seguenti servizi:

Servizio Personale e organizzazione
Servizio Affari generali: Segreteria, archivio, protocollo, notificazione e pubblicazione atti, 
sistemi informativi 

Criticità riscontrate
Numerose novità normative in campo di controlli, trasparenza, anticorruzione e privacy

ransizione digitale della Pubblica Amministrazione
Riorganizzazione modalità operative degli uffici nel periodo emergenziale: introduzione dello 
smart- working

Soluzioni realizzate
L'attività di gestione è stata improntata alla formazione e applicazione delle numerose novità 
normative in campo di controlli, trasparenza, anticorruzione e privacy, alla realizzazione di 
un nuovo sito più accessibile e di piani di prevenzione della corruzione, richiedendo sforzi 
consistenti e un aggiornamento costante per stare al passo con i nuovi adempimenti.
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della Pubblica Amministrazione, in attuazione alla normativa vigente. 
 Sono state attivate 

comunali, anche utilizzando dispositivi mobili, attraverso le piattaforme telematiche PagoPA 
e SPID e il punto di accesso telematico IO.  

 , 
ha reso necessario un miglioramento della banda di navigazione con fibra dedicata. A fine 
2021 è 

 
 Durante il periodo emergenziale è stata applicata la disciplina del Lavoro Agile rispettando i 

provvedimenti normativi che si sono susseguiti e le percentuali di dipendenti pubblici 
incaricati di svolgere le proprie prestazioni lavorative da remoto. Grazie 
fondi statali si è provveduto a dotare i dipendenti dei collegamenti e della strumentazione 
necessaria allo smart working. 
 
 
 

AREA POLIZIA LOCALE 
 

Criticità riscontrate 

Nel corso del mandato si sono riscontrate difficoltà nel procedere , con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, di un Agente di Polizia locale.  

In data 1° dicembre 2018 è stato assunto un Agente attingendo dalla graduatoria concorsuale del 
Comune di Cremona, ma dopo pochi mesi, a far data dal 16/06/2019 il dipendente si è dimesso 
volontariamente perché vincitore di concorso in altro Comune. 

 

Soluzioni realizzate 

Sono state avviate le procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura del 
posto Agente di Polizia locale, ma non sono andate a buon fine.  

Nel frattempo, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19, è stato emanato dal Comitato 
tecnico-scientifico un protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici piuttosto complesso e 
dispendioso. 

o di garantire il servizio di Polizia locale mediante convenzionamenti con 
altri Enti, prima con il Comune di Senna Lodigiana e poi con il Comune di Codogno.  
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA

L Area Servizi alla persona
G.C. n. 96 del 17/11/2020, si articola nei seguenti servizi:

Servizi demografici: anagrafe, elettorale, statistica, stato civile e leva
Servizi alla persona: scuola, assistenza, cultura e biblioteca, politiche giovanili 

Servizi demografici: Anagrafe, elettorale, statistica, stato civile e leva

Criticità

Passaggio da APR (Anagrafe popolazione residente) ad ANPR (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione) e introduzione della nuova C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica)

Soluzioni realizzate

Implementazione dei programmi in dotazione agli uffici demografici, con appositi applicativi 
che hanno consentito di bonificare i dati e di trasferirli da APR ad ANPR e subentrare in ANPR 
attraverso la modalità Web-Services (WS) che consente al Comune di continuare a lavorare 
con il proprio sistema gestionale opportunamente modificato per permettere 

Implementazione del software gestionale e messa a punto dei collegamenti delle postazioni 
di lavoro per il rilascio delle C.I.E.
Dotazione di una postazione di lavoro di POS per i pagamenti delle C.I.E. con bancomat o 
carte di credito.

Servizi alla persona: Scuola, assistenza, cultura e biblioteca, politiche giovanili

Criticità

Necessità di maggiori interventi in tutti gli ambiti sociali con particolare riferimento a minori, 
disabili e anziani non autosufficienti
Pandemia 2020-
emergenze a cui la risposta ordinaria non era sufficiente e la necessità di una 
riorganizzazione dei servizi scolastici ed extrascolastici

Soluzioni realizzate

Stanziamento di maggiori fondi di bilancio in ambito sociale
ovid-19 è stata diversificata in base ai bisogni, in particolare sono 

stati costruiti interventi e misure economiche ad hoc in grado di intercettare le nuove 
povertà distribuiti
contributi a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà.
Miglioramento del sistema dei servizi sociali, privilegiando interventi che hanno favorito 
percorsi di autonomia rispetto al semplice assistenzialismo.
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Riorganizzazione dei servizi scolastici ed extrascolastici per il rispetto delle norme e dei 
protocolli di sicurezza emanati a livello nazionale e regionale al fine del contenimento dei 
contagi da Covid-19. 

 

AREA GESTIONE RISORSE 
 

Notevoli e su più versanti le criticità riscontrate  

 Armonizzazione dei sistemi contabili 

 Area ma, anche ed in parallelo, richiesto 
 

La riforma, il cui carattere assolutamente radicale, con implicazioni ben più estese di quelle 
puramente contabili, ha comportato e continua a comportare una rivisitazione degli strumenti 
di programmazione e gestione finanziaria, secondo logiche e principi profondamente innovativi 
rispetto al tradizionale impianto della contabilità finanziaria ex TUEL. La riforma ha determinato 

 investito della 
responsabilità di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, aumentando la 
complessità degli adempimenti attuativi richiesti.  

 
richiesti  riforma dei sistemi contabili 

 Continua e frenetica evoluzione della legislazione in materia fiscale (fatturazione elettronica 
passiva ed attiva e split payment in primis) e tributaria (IMU-Nuova IMU-TARI-Nuovo Canone 
Unico Patrimoniale) 

 Emergenza sanitaria Covid-19 e crisi economico-finanziaria introdotta 

La gravissima emergenza sanitaria che ha investito il Paese, inducendo una scottante e crescente 

urgenti e straordinari a tutela della comunità amministrata, in uno scenario di estrema 
complessità gestionale e di rilevante criticità finanziaria, pur a fronte degli interventi a ristoro 
dello Sato centrale. 

trategia programmatoria a 

lversi della situazione emergenziale è stata elevatissima. 

 

Soluzioni realizzate 

 secondo un 
percorso di graduale e progressivo affinamento degli strumenti attuativi. 

Si è investito in modo significativo nella formazione del personale e, a livello informatico, su una 
fruizione più funzionale, efficiente ed efficace delle potenzialità g
attualmente in uso. 
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AREA TECNICA

L Area Tecnica
del 17/11/2020, si articola nei seguenti servizi:

Urbanistica, edilizia privata, ambiente, lavori pubblici e manutenzioni

Criticità riscontrate

La necessità di conseguire gli equilibri di bilancio ha portato ad una riduzione delle risorse 
economiche necessarie ad effettuare manutenzioni e opere pubbliche in particolar modo nel 
biennio 2017-2018, anni in cui era necessario rispettare il pareggio di bilancio. 
Il costante proliferare di nuove norme e disposizioni regolamentari di interesse del settore 
ha comportato un necessario aggiornamento e aumento delle attività da svolgere, 
incrementando il già complesso ed articolato quadro operativo delle attività istituzionali di 

di alcune opere a 
causa della situazione pandemica che dal 2020 sta colpendo il Paese.
Nel quinquennio si è assistito al continuare di una considerevole 
settore edilizio inquadrabile sicuramente in un orizzonte più vasto deter avversa 
congiuntura economica internazionale. A tale scenario il legislatore nazionale ha dato 
risposta emanando una serie di Decreti orientati a favorire la ripresa economica anche 

edilizia.
Parallelamente sono entrate in vigore disposizioni che hanno ampliato i livelli di 
approfondimento e controllo di taluni aspetti del progetto edilizio (controllo energetico, 
aspetti di prevenzione del rischio-sismico ecc.).

Soluzioni realizzate

In merito alla riduzione di risorse proprie, si registra che nel quinquennio è stata costante e 
proficua la partecipazione a bandi ministeriali e regionali, grazie ai quali sono stati realizzati
diversi lavori pubblici previsti inistrazione o resesi necessari nel corso del mandato.

e nello specifico per realizzare l
di LOTTO - edificio NZEB CUP 

Nel corso del 2021 a seguito di finanziamento successivo da parte del 

concesso liberando quindi risorse correnti.
Le restanti opere sono state realizzate con fondi di bilancio, bolizione dei vincoli 
di finanza pubblica di cui alla Legge di Bilancio 2019.
Per quanto riguarda le manutenzioni e le riparazioni eseguite in economia, sono state 
riorganizzate le attività del settore attraverso il supporto di volontari socialmente utili e il 

o ai 

Non si hanno parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato.
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PARTE II  
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 
1. Attività Normativa  

Durante il mandato elettivo sono stati approvati i sotto elencati atti di modifica/adozione 
regolamentari: 

 
Anno 2017 

 
Atto approvativo Oggetto 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.12 del 
28/07/2017 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.13 del 
28/07/2017 

MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE 
DELLE CIVICHE BENEMERENZE 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.20 del 
06/10/2017 PRESTAZIONI AGEVOLATE 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.21 del 
06/10/2017 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E 
CIMITERIALE E ADOZIONE NUOVO TESTO  

 
 

 
Anno 2018 

 
Atto approvativo Oggetto 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.3 del 26/02/2018 

ESSO ALLE 
PRESTAZIONI AGEVOLATE 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.4 del 26/02/2018 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E 
CIMITERIALE 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.21 del 
26/05/2018 

MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO 
DI LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
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Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 22 del 
26/05/2018 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 
134 del 21/12/2018  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO 
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE IN TEMA DI  

EL D.LGS  
50/2016 

 
Anno 2019 

 
Atto approvativo Oggetto 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.7 del 20/03/2019 

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E 
 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.27 del 
27/06/2019 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA 
Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 
86 del 14/10/2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE ENTRATE 

 
 

Anno 2020 
 

Atto approvativo Oggetto 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.4 del 05/02/2020 

MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE 
DELLE CIVICHE BENEMERENZE E DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.21 del 
29/04/2020 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E 
 TARI. 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.29 del 
25/06/2020 MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.36 del 
10/07/2020 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E 
 DELLA TASSA SUI RIFIUTI  TARI 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.48 del 
29/09/2020 

NE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)  ESENZIONI PER 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
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Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.49 del 
29/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 29/04/2020: 
-SCIPLINA E 

PLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI   CORREZIONE DI ERRORE 
MATERIALE 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.58 del 
23/11/2020 MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 
Anno 2021 

 
Atto approvativo Oggetto 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.2 del 01/03/2021 IMMOBILIARE DEL COMUNE 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.9 del 29/03/2021 

DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° 
GENNAIO 2021. 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.34 del 
28/06/2021 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E 
 TARI  A 

IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N.116. 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.39 del 
28/06/2021 

IMPIANTI FISSI PER LA RADIOFREQUENZA (RADIODIFFUSIONE E 
RADIOCOMUNICAZIONE) 

 
 

2. Attività tributaria 
2.1 Politica tributaria locale 

2.1.1 IMU 
Le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali) 
 

ALIQUOTE IMU 2017 2018 2019 2020 2021 
Aliquota abitazione 
principale  
(cat. A1/A8/A9) 

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 

Detrazione 
abitazione principale 
(cat. A1/A8/A9) 

     

Altri immobili 0,88% 0,88% 0,88% 1,06% 1,06% 
Fabbricati rurali e 
strumentali  
(solo IMU) 

0,20% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 
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2.1.2 TASI 
 

ALIQUOTE TASI 2017 2018 2019 2020 (*) 2021 (*) 
Aliquota abitazione 
principale  
(cat. A1/A8/A9) 

0,18 % 0,18 % 0,18 % - - 

Altri immobili 0,18 % 0,18 % 0,18 % - - 
Fabbricati rurali e 
strumentali  

0,10 % 0,10 % 0,10 % - - 

(*) Abrogata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 
 
 

2.1.3 Addizionale IRPEF 
Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 
 

ALIQUOTE  
Addizionale  
IRPEF 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 
Fascia esenzione      
Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 
 

2.1.4 Prelievi sui rifiuti 
Tasso di copertura ed costo pro-capite 
 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 
Tipologia di 
prelievo 

TARI  
L. 147/2013 

TARI  
L. 147/2013 

TARI  
L. 147/2013 

TARI  
L. 147/2013 

TARI  
L. 147/2013 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio 
pro-capite 
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3. Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti controlli interni 

gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 
 

Sistema ed esiti dei controlli interni 

d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in L. 213/2012, che ha previsto una nuova 
fo gs. 267/2000, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 
29/01/2013, ha approvato il Regolamento dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le 

 146 e ss. del TUEL. 
In ragione della dimensione demografica del Comune di San Rocco al Porto, detto regolamento ha 
articolato le seguenti tipologie di controllo: 
- di regolarità amministrativa e contabile suddiviso fra controllo preventivo e successivo; 
- di gestione; 
- del permanere degli equilibri finanziari. 
 
Controllo di regolarità amministrativa e contabile  
Premesso che il controllo di regolarità contabile è solo di tipo preventivo e quello di regolarità 
amministrativa è anche di tipo successivo, il regolamento adottato ha in primo luogo disciplinato i 
controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile, stabilendo riassuntivamente che: 
- su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di regolarità 
amministrativa 

 
- sulle determinazioni il controllo di regolarità amministrativa è esercitato in via preventiva dal 

che  
- su ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di 
regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione, attestando la regolarità e la correttezza 

 
- sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di regolarità contabile è 
esercitato  da parte del 
responsabile finanziario; 
- sulle determinazioni e ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il controllo di 
regolarità contabile è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 

 
 
 

Controlli successivi 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario 
comunale. 
Il Segretario sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, semestrale le determinazioni 
di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente. 
La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di campionamento 

casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo. 
Al termine del controllo il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati 
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I controlli effettuati negli ultimi due anni di mandato hanno riguardato nello specifico le 
determinazioni assunte dai Responsabili di Area e si è proceduto 
sorteggio di un numero di determinazioni pari al 5% degli atti redatti da ciascun Responsabile e 
distinti per singolo Ufficio.  
Dai controlli effettuati non sono emersi rilievi su alcun tipo di atto, ma tale controllo è servito anche 
per perfezionare i procedimenti amministrativi, analizzati nel dettaglio, al fine di renderli più 
conformi alle norme di legge e per  
 
Controllo degli equilibri finanziari  
Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del 
Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'Organo di revisione. 

organo di revisione con cadenza trimestrale, 
ai ziario formalizza il controllo sugli 
equilibri finanziari.  Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il 

revisione. 
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3.1.1. Controllo di gestione
La sezione riporta i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori. 
 

PERSONALE 
 
La gestione del personale è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti, ottemperando agli 
adempimenti richiesti, quali la ricognizione del personale in servizio, la rideterminazione della pianta 
organica, la programmazione del fabbisogno di personale, sottoponendo al revisore unico 

 
Nel corso del mandato si sono registrati i pensionamenti di 3 posizioni organizzative due delle quali 
sostituite mediante concorso pubblico e una mediante mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/2001. 
 
Di seguito gli atti di programmazione periodo 2017-2022 approvati con le seguenti delibere di Giunta 
comunale: 
 
Data 
Verbale N.  Oggetto 
2017   

15/09/2017 21 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017-2019 - 
RIDETERMINAZIONE 

20/11/2017 41 
MODIFICA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017-2019  
RIDETERMINAZIONE. 

2018   

15/01/2018 7 
VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 165/2001 - ANNO 2018 

15/01/2018 8 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018-2020 E DOTAZIONE 
ORGANICA 

14/09/2018 99 

AGGIORNAMENTO   DEL   PIANO   TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  2018-
2020 E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2019/2021. 

12/11/2018 113 LINEE DI INDIRIZZO GESTIONE DEL PERSONALE 

2019   

15/02/2019 13 
VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 165/2001 - ANNO 2019 

17/05/2019 49 
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 
2019-2021 

21/10/2019 92 
MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-
2021 IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 49/2019.  
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2020   

31/03/2020 35 
VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 165/2001 - ANNO 2020 

14/07/2020 61 

RICOGNIZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
PERIODO 2020-2022 - ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL DECRETO DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.03.2020 ADOTTATO IN ESECUZIONE 
DELL'ART. 33 COMMA 2 DEL DL 34/2019. 

15/09/2020 82 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2021-
2023 - ADOTTATO IN ESECUZIONE DELL'ART. 33 COMMA 2 DEL DL 34/2019.  

2021   

23/02/2021 13 
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 165/2001 E S.M.I. - ANNO 2021 

2022   

01/02/2022 6 
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 165/2001 E S.M.I. - ANNO 2022 

15/02/2022 8 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2022-
2024 (PTFP) PIANO OCCUPAZIONALE 2022 

 
Per dare attuazione alla programmazione sono state avviate e concluse le seguenti procedure: 

 
Anno 2017 

 
 PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE  CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
  Esito negativo per mancanza candidature 

 PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30, COMMA 2 BIS D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO - CATEGORIA 
GIURIDICA D1  

 Esito negativo per mancanza candidature 
 PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO   
 n. 2 partecipanti, n. 2 dichiarati idonei, n. 1 assunto 

 
Anno 2018 

 
 MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA  EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001  TRA ENTI SOGGETTI A 

LIMITAZIONI ASSUNZIONALI - PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO A TEMPO 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA D1  

 n. 2 partecipanti, n. 1 dichiarato idoneo, ma pervenuta rinuncia al posto 
 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO A TEMPO 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO  CATEGORIA 
GIURIDICA D1. 

 Graduatoria finale n. 6 idonei, n. 1 assunto 



26 
 

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CATEGORIA C- TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO  

 n. 1 partecipante, n. 1 escluso, esito negativo 

 PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CATEGORIA C- TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DA IMPIEGARE 

GENERALI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA  
 n. 2 partecipanti, n. 2 dichiarati idonei, n. 1 assunto 

 
Anno 2019 

 
 PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
 n. 1 partecipante, n. 1 idoneo, esito negativo per mancato rilascio nulla osta ente di 

appartenenza 
 PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO - CAT. D A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO  
 n. 1 partecipante, n. 1 idoneo, n. 1 assunto 

 PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D  AFFARI 
GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO 

  
 
 
Progetti formativi di tirocinio 
Il Comune di San Rocco al Porto, al fine di consentire ai giovani interessati la possibilità di effettuare 

esperienza 
per favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha avviato nel corso del quinquennio 
2017/2021 un progetto formativo di tirocinio.  

partecipante di acquisire, attraverso specifica formazione, informazioni dettagliate e operative sulle 
principali attività amministrative 

amministrazione. 
Le misure di sicurezza e le restrizioni introdotte a seguito della pandemia da COVID-19 non hanno 

 
 

inizio del 2022 è stato possibile proseguire la collaborazione con Istituti scolastici superiori per 
progetti di tirocinio di alternanza scuola/lavoro.  
Nel mese di gennaio 2022 è stato attivato un progetto.  
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SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

- 
 

- 

 

 
- 

 
-  
- 
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 del processo di Transizione digitale in corso 
nella Pubblica Amministrazione sono state attuate le 
procedure previste dalla normativa per favorire e 
facilitare  ai servizi comunali, anche con 
dispositivi mobili, attraverso le piattaforme telematiche 
PagoPA, e SPID e il punto di accesso telematico IO. 
 
A fine 2021 sono state avviate le procedure per il 
trasferimento sulla rete dei servizi ai cittadini e alle 
imprese, attraverso la dematerializzazione del sistema 
documentale e la riorganizzazione dei flussi e dei 
procedimenti amministrativi. innovazione dei software 
gestionali comunali, sempre più indirizzati verso il 

, ha reso necessario un miglioramento della 
banda di navigazione con fibra dedicata.  

il che 
attivazione di fibra a 1Gb di banda massima con 

banda di backup in FTCC 4G e 
 

 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 
Programma di mandato Stato di attuazione 

 

 
 

 
 

 
Nel corso del mandato sono stati ottenuti finanziamenti 
statali, assegnati con la L. 160/2019 commi 29-37 e solo 

13 ottobre 2020, n. 126, che hanno permesso di 
realizzare lavori di efficientamento energetico del Polo 
scolastico che comporteranno nel tempo un risparmio 

 
Nello specifico sono stati realizzati lavori riguardanti 

prospiciente il cortile interno, il rifacimento di una 
porzione di copertura e la coibentazione di porzioni di 
edificio. 
Nel 2022 è prevista la realizzazione di controsoffitti 
coibentati al piano primo. 
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- alla sostituzione del manto di copertura della centrale 
termica ma 

 

 
 

 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
Programma di mandato Stato di attuazione 
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ISTRUZIONE PUBBLICA E DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 
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scuola e grazie al supporto di professionisti esterni, ha 
promosso progetti a sostegno della cultura della legalità 
consentendo agli alunni di scoprire il valore del rispetto 
delle regole, di rafforzare la propria identità, di costruire 
il senso di responsabilità e sperimentare il valore della 
solidarietà e della interculturalità. Il progetto ha 
contribuito a orientare il processo formativo degli 
studenti coinvolti verso la conoscenza, la tolleranza e 

 Obiettivo del progetto 
è stato anche quello di promuovere un uso consapevole 
dei social network, di Whatsapp e della rete Internet 
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sensibilizzando i giovani sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo. 

 sono 
stati promossi alcuni progetti rivolti ai genitori, alle 
famiglie e ai ragazzi: 
- 2019 e 2020) 

due incontri diretti alle famiglie dei ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado e di prima 
superiore e dedicati al tema della preadolescenza e 
della scelta scolastica; 

- Genitori connessi  (gennaio 2021) finalizzato a far 
conoscere rischi e pericoli della rete per bambini e 
adolescenti; 

-  2020) un 
percorso di confronto, condivisione e aiuto per 
comprendere le difficoltà e le emozioni legate 

sociale ad essa legato dedicato ai ragazzi più 
giovani. 

 
In collaborazione con la scuola è stato promosso il 

relative alla salvaguardia, alla tutela e al rispetto 
 

 
Sono state organizzate giornate ecologiche che hanno 
visto impegnati i ragazzi delle scuole, sotto la 
sorveglianza dei genitori, degli insegnanti, dei volontari, 
a rimuovere i rifiuti dai parchi e da alcune aree del paese. 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
20/03/2019 è stato approvato il Regolamento per la 
prevenzione e il contrasto delle patologie e 

ordinanza n. 4 del 24/01/2022 sono stati disciplinati gli 
orari di funzionamento degli apparecchi di 
intrattenimento e svago con vincita in denaro (slot) 
installati nelle sale gioco e negli altri esercizi autorizzati 
stabilendo limitazioni orarie al fine di mitigare i riflessi 
sociali negativi, oltre che clinici, della ludopatia. 
 

 
 

 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 
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CRESCERE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
In collaborazione 

della nascita di Gianni Rodari. 
 

 
 
Si è mantenuta viva l'attenzione su alcune ricorrenze che 
l'Amministrazione ha ritenuto particolarmente 
importanti come le celebrazioni civili del 25 aprile e 4 
novembre, il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, 
la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
coinvolgendo le associazioni del territorio 
nell'elaborazione dell'offerta culturale. 
Anche nel corso del 2020, in piena pandemia, quando 
non è stato possibile svolgere manifestazioni in presenza 
si sono utilizzate modalità alternative (dirette Facebook, 
iniziative on line ecc.) per continuare  a offrire iniziative 
culturali. 
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POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Programma di mandato Stato di attuazione 
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L proseguito 

, un servizio che crea 
importanti occasioni di aggregazione e socializzazione 
per i bambini, 

 

 
 

 

 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 
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one alla candidatura a 
Riserva di Biosfera MaB Unesco Po Grande (Delibera di 
Giunta n° 83 del 13.07.2018) al fine di contribuire ad una 
piena valorizzazione del proprio ambiente e della propria 
identità storica, con forme di gestione e di tutela di tipo 
sovracomunale, avviando un accordo volontario fra 
soggetti pubblici che si impegnano in azioni condivise per 
contribuire al potenziamento del patrimonio 
naturalistico. 

 
 

VIABILITA  E INFRASTRUTTURE STRADALI 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 
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Nel 2021 il Comune ha ottenuto un contributo regionale 
36.000,00, integrato con risorse di 

trasporto ad uso 
esclusivo della Protezione Civile. 

 

SOCIALE 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 

 

 
 

 
 

Nonostante la diminuzione dei finanziamenti esterni, 
mantenuto un alto livello 

di attenzione volto al raggiungimento del benessere della 
popolazione. 
La crisi economica e occupazionale e la conseguente 
diminuzione del reddito delle famiglie, hanno aumentato 
il rischio per una fascia sempre maggiore di persone di 
confluire 
contrasto alle povertà, hanno quindi avuto un 
riferimento trasversale rispetto ai diversi target di 
popolazione, e si sono proposti di assicurare condizioni 
minime vitali a persone/famiglie fragili non 
autosufficienti o a forte rischio di non autosufficienza. 

deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 
06/10/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento per 
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ha 
recepito ISEE e stabilito le 

ha inteso seguire 
anche al fine di garantire un livello di equità  

lle prestazioni. 
 
 
Nel corso del mandato si è mantenuto 

Azienda Consortile Servizi 
Intercomunali ex Consorzio lodigiano per i servizi alla 
persona.  
Si è garantito 
deboli, prevedendo, mediante accordi con i servizi 
af
e di tirocini. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Epidemia Covid-19 anno 2020 

La programmazione dei servizi sociali e le progettazioni 
di ulteriori risposte ai bisogni dei cittadini hanno risentito 
e sono state drammaticamente limitate dall

-19 sul nostro territorio a partire da 
febbraio 2020. 

territorio comunale nella zona rossa, hanno portato alla 
chiusura di tutti i servizi pubblici ad eccezione di quelli 
considerati essenziali, fra cui il servizio sociale. 
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Con decreto Sindacale n. 23 del 20/03/2020 è stato 
istituito il Centro operativo Comunale (C.O.C) al fine di 
ass
ed il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso 
alla popolazione. 

In particolare il C.O.C., presieduto dal Sindaco e 
composto dal personale del Gruppo comunale di 
protezione civile, ha garantito nei periodi di lockdown, 

essenziali per le fasce di 
popolazione più colpite dalle conseguenze 

acquisto di 
generi alimentari e prodotti farmaceutici e alla successiva 
consegna a domicilio in ragione di difficoltà personali (età 
avanzata, disabilità, ecc.), vincoli di permanenza al 
domicilio (isolamento, quarantena fiduciaria ecc.) o 
assenza di rete familiare di supporto. Ha inoltre 
provveduto al
sostegno ai nuclei familiari in condizione di difficoltà 
economica. 

Il C.O.C. ha garantito la raccolta, la gestione 
amministrativa e la successiva distribuzione dei buoni 
alimentari finanziati con contributi statali e con donazioni 
di privati, da utilizzare presso le attività commerciali site 
sul territorio comunale; ha inoltre organizzato una 
distribuzione capillare di mascherine chirurgiche e gel 
disinfettante. 

Il C.O.C. è stato chiuso il 5/06/2020. 

Nel corso del 2021 sono stati utilizzati fondi statali per 
erogare contributi a sostegno della popolazione che a 
causa della crisi pandemica si è trovata in difficoltà 
economica attraverso i seguenti bandi: 

1) Bando per misure urgenti di solidarietà alimentare di 
cui all'art.2 del dl n.154/2020; 

2) Bando per il sostegno alle famiglie per il pagamento 
dei canoni di locazione, ratei mutui "prima casa" e 
delle utenze domestiche; 

3) 
famiglie con figli di età compresa da 0 a 21 anni in 
carico al nucleo familiare.  

È stato inoltre introdotto, per gli anni 2020 e 2021, il 
BONUS SOCIALE TARI che ha previsto la riduzione 

intero importo della parte variabile della tariffa 
dovuta d
al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o 
gas e/o servizio idrico integrato.  
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POLITICHE PER IL LAVORO 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 

 

 
 

 

 
 

 

lavorativo delle categorie deboli, prevedendo, mediante 

ne di borse lavoro e di tirocini. 
 
A partire dal mese di giugno 2019, in collaborazione con 

, è stato istituito lo 
INFO, CULTURA, GIOVANI E LAVORO uno 

sportello informativo gratuito, con sede presso i locali 
delle sede municipale, rivolto ai cittadini, in particolare ai 
giovani e diretto a informare ed orientare in merito ai 
servizi disponibili sul territorio sui temi della scuola, della 

tempo libero e della vita sociale.  
Durante il periodo della pandemia lo Sportello è rimasto 
attivo offrendo servizi in modalità telematica con 
possibilità di colloqui in videoconferenza. 
 

 
 

SVILUPPO ECONOMICO 
 

Programma di mandato Stato di attuazione 
del programma di mandato fa riferimento a 

questo programma il seguente punto: 

RISPETTARE 
KM ZERO  
Valorizzare il commercio locale attraverso iniziative 
dedicate, promuovere la vendita diretta da parte dei 
produttori del territorio e sostenere forme di consumo 
condiviso, come la rete dei gruppi di acquisto solidale 
(GAS) 

I
Rocco al Porto ha sottoscritto con le società Auchan SpA 
e  Gallerie commerciali Italia SpA (ora Ceetrus Italy SpA), 
un protocollo 
un contributo, da versare per 5 anni, a sostegno del 
marketing territoriale per la valorizzazione del piccolo 
commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio 
delle diverse forme distributive.  

razione ha deciso di utilizzare il suddetto 
contributo sostenendo i piccoli commercianti non 

dal pagamento della Tassa rifiuti dal 2019 al 2023.  
 
Emergenza Covid-19 

epidemiologica, 
-19, ha 

determinato la forzata chiusura delle attività economiche 
e produttive con una grave ripercussione sugli scambi 
commerciali, sulla redditività delle imprese e delle 
attività libero professionali. 

supportato le attività del territorio mediante una 
costante trasmissione e diffusione delle norme via via 
emanate, sia a livello nazionale che regionale per dare 
massimo sostegno alle attività locali, utilizzando tutti i 
canali a disposizione. 
Inoltre si è impegnata a fronteggiare la situazione 
fornendo un pronto sostegno alla rete commerciale e di 
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perduto alle imprese del territorio commerciali ed
artigianali costrette a a 

regionali di contenimento del contagio. 
 
A sostegno del tessuto sociale ed economico 

 
 
1) Possibilità di utilizzo dei buoni spesa presso gli 

esercizi commerciali del capoluogo che si sono resi 
disponibili. 

2) Mantenimento, anche per il 2020, delle tariffe Tari 

commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147,  

3)  è stata stabilita una  riduzione pari 
al 25% della parte fissa e variabile del tributo TARI, 
calcolata sulle tariffe 2019, per tutte le utenze non 
domestiche. 

4) 
della parte fissa e variabile del tributo TARI per tutte 
le utenze non domestiche 

5) E delle occupazioni 
permanenti e temporanee effettuate tramite 
dehors, tende, tavoli e sedie dalle imprese di 
pubblico esercizio ( lle Legge 
n.287 del 25 agosto 1991) e delle occupazioni 
temporanee effettuate dallo spettacolo viaggiante. 

6) Esenzione fino al 31/03/2022 dal pagamento del 
canone unico a favore delle aziende di pubblico 
esercizio e di titolari di concessione o di 
autorizzazione di suolo pubblico. 
 
 

 

TRIBUTARIA 
 

 

 
e verifiche condotte dalla società hanno riguardato 

gli 
dal 

  
La complessità della materia è stata oggetto negli anni non solo di circolari e disposizioni di portata 
nazionale, ma anche di un radicale cambiamento normativo relativo alla stessa tassazione degli 
impianti fissi ante e post il 31/12/2015.  
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qualsiasi procedura di accertamento tributario 

esaminare documentazione in loro possesso che potesse risultare giustificativa delle differenze di 
rendita evidenziate e valutare la possibilità di intraprendere un percorso concordato volto alla 
definizione bonaria della situazione.  
 
Risultati conseguiti 

IMU/TASI a n. 4 
 

 95.274,00, mentre 
 

 
 
 

LAVORI PUBBLICI 
 
Nel corso del mandato sono stati approvati i seguenti atti consiliari relativi al PGT: 
- 4^ variante approvata con deliberazione C.C. n. 29 del 30/06/2018 e pubblicata sul BURL n. 1 del 
02/01/2019 
- 5^ variante approvata con deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2020 e pubblicata sul BURL n. 7 del 
17/02/2021 
- 6^ variante puntuale, approvata con deliberazione C.C. n. 57 del 23/11/2020 e pubblicata sul BURL 
n. 7 del 23/12/2020 
- 7^ variante puntuale, approvata con deliberazione del C.C. n. 5 del 21.02.2022. 
 
 

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE E REALIZZATE 
 

La realizzazione di lavori pubblici nel periodo 2017-2018 è stata condizionata dal rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica. 
La legge di bilancio 2019, ai commi da 819 a 826, ha abolito il rispetto dei suddetti vincoli e concesso 
agli Enti la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili e 

 
 

ANNO 2017 
 

 
 progetto totalmente realizzato. 

 
LAVORI   

  progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI  

  progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTI ESTERNE DELLA SCUOLA (DEMOLIZIONE 
PORTICO E SISTEMAZIONE TAPPETO ESTERNO)  
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progetto totalmente realizzato
 

 
 

ANNO 2018 
 

LAVORI DI   
 progetto totalmente realizzato 

 
LAVORI DI DEMOLIZIONE, FORNITURA E POSA PLATEA PER NUOVE TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI  

 progetto totalmente realizzato 
 
 

LAVORI DI RIPRISTINO MURI PERIMETRALI ALLA SCALINATA PRINCIPALE DI ACCESSO AL 
MUNICIPIO  

 progetto totalmente realizzato 
 
INSTALLAZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA L. DA VINCI DI UNA COLONNINA ADIBITA AD 
ALIMENTAZIONE UTENZE 230V A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO 
IN TALE SITO  

 progetto totalmente realizzato 
 

ANNO 2019 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA 
BELVEDERE  progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA 
BELVEDERE  

- progetto totalmente realizzato 
 

 
 

  progetto in fase di conclusione 
 

 2° STRALCIO  
Lavori completati nel mese di gennaio 2021. 

Alcune attività di completamento riguardanti le aree esterne sono state escluse 
à 

previste nel primo stralcio del progetto.   
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA PORZIONE DEL POLO SCOLASTICO
 progetto totalmente realizzato 

Finanziamento: contributo statale 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO 

 progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E ASFALTATURA IN LOC. MOIENTINA  

 progetto totalmente realizzato 
 
REALIZZAZIONE RETE LAN SEDE MUNICIPIO  

 progetto totalmente realizzato 
 

ANNO 2020 
 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA LEONARDO DA 
VINCI N. 15, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO 
NELLA PORZIONE PROSPICIENTE IL CORTILE INTERNO 

 progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (VIA GRAMSCI, VIA S. DISASIO, VIA 
ALBERELLE BASSO, PORZIONE DI VIA ROMA E DI VIA MONS. MEZZADRI)  
Import  progetto totalmente realizzato 
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI (VIA 
DANTE, VIA DON MINZONI, VIA GOBETTI)  

 progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI CAPPELLE FUNERARIE E RESTAURO 

 
 progetto totalmente realizzato 

 
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
Importo dei   progetto totalmente realizzato 

 
ANNO 2021 

 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO MEDIANTE IL 
RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA E LA COIBENTAZIONE DI PORZIONI DI 
EDIFICIO 

 progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (PORZIONI DELLE VIE GRAMSCI, SAN 

  
 progetto totalmente realizzato 
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RIQUALIFICAZIONE AIUOLE PIAZZA DELLA VITTORIA  

 progetto totalmente realizzato 
 
LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CAPPELLA FUNERARIA COMUNALE N. 14 

 progetto totalmente realizzato 
 

  
Quadro e  

fabbricato deposito esistente e la realizzazione nello stesso di un servizio igienico. 
 

COMUNI DEL CIMITERO 
 

 
Sono stati affidati i lavori, da completare nel 2022, per la manutenzione del muro di 

adiacenti a loculi di proprietà comunale. 
 

 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
In merito alle pratiche edilizie (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, SCIALT e cambi di destinazione 

 complessivi: 

 
Nel quinquennio di riferimento le nuove costruzioni hanno subito un notevole rallentamento a 
causa della crisi che ha investito il settore delle costruzioni, mentre si è verificato un incremento 
degli interventi manutentivi e/o di risanamento sul patrimonio edilizio esistente. 
Nel corso del quinquennio sono stati introitati oneri di urbanizzazione così ripartiti tra i vari anni: 
 

 
nel periodo 2018-2019 hanno riguardato i lavori di 

ampliamento del centro commerciale Belpò. 
 
La realizzazione di lavori pubblici nel periodo è stata condizionata dal rispetto dei vincoli di spesa 

7-2018. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Nr. Pratiche 
istruite 

113 88 126 78 133 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Oneri di 
urbanizzazione 
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Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di San Rocco al Porto, anno 2020 
 

 
 
 

 
 

 
 



48 
 

3.1.1.1 Valutazione delle performance
La valutazione del Personale è stata effettuata tenuto conto degli obiettivi assegnati 

Amministrazione comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e 
programmatici, del piano delle risorse finanziarie e sulla base di schede che riguardavano il grado di 
coinvolgimento del p
assegnati.  

 
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori; 
-  
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 
e ai destinatari dei servizi. 
La performance viene intesa, in ambito organizzativo, come prestazione efficace, ossia come il 

one di un soggetto, individuale o anche collettivo, ad es. un gruppo di lavoro, 
   

 
La performance va intesa come il contributo, in termini di risultato e modalità per raggiungere tale 
risultato che apporta al raggiungimento delle finalità 
e degli obiettivi  
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance ha due obiettivi: soddisfacimento delle 
esigenze del cittadino e miglior capacità di scelta e selezione da parte delle autorità competenti in 

e riducendo gli sprechi e le inefficienze. 

ed attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.: 
 approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 85 del 23/12/2010, modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 
che ha individuato il Segretario comunale quale soggetto avente 

potere sostitutivo in caso di inerzia del 
L. 241/1990, come modificato dal D.L. 5/2012), modificato con deliberazione della Giunta 
comunale che ha sostituito il membro esperto esterno del Nucleo 
di valutazione con il Segretario comunale); 

 approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 23/12/2010.  

 

Nel corso del mandato gli atti di riferimento sono i seguenti: 

- delib
PER IL CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CRITERI PER LA 

A 
INDENNITÀ   
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- deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 31/05/2021 RICOGNIZIONE ATTI E 
CONFERMA SCHEDE TECNICHE DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PERFOMANCE ORGANIZZATIVA E 

 
 
La valutazione della performance individuale dei Responsabili di Area, in quanto personale 
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, viene eseguita 
con riferimento ai seguenti ambiti: 
1. valutazione dei risultati; 
2. incisività nella realizzazione dei programmi assegnati; 
3. comportamenti organizzativi; 
4. iniziativa e autonomia; 
5. gestione risorse umane. 
Altrettanto rispondenti alla premialità, come introdotta dalla riforma del 2009, risultano i criteri 
generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e delle metodologie di valutazione, definiti 
nel 
di obiettivi preventivamente assegnati. 
La valutazione delle prestazioni è effettuata dal Responsabile di Area. 
 
3.1.1.2 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi  quater del TUEL 

quater T.U.E.L. in quanto ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 
 
Alla data del 31/12/2021  detiene le seguenti partecipazioni:  
 

   
 

 

 
 

 
  

 

     

  
 

 
 

 

, individuato ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
n. 47 del 7/12/2017. 
Successivamente, a seguito della modifica normativa intervenuta al -bis del 

re 2018 (Legge di 
bilancio 2019), il quale prevede che 

, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 
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, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/04/2020,
di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il 
bilancio consolidato ai sensi degli articoli 232 e 233-  
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PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 

  
i riferiscono a valori di preconsuntivo. 

 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

ENTRATE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 % VAR. 
RISPETTO AL 

1° ANNO 
Utilizzo 
Avanzo di 
amministra- 
zione 

97.890,00 306.314,55 220.502,15 240.420,86 395.829,07 304,36 

Fondo 
pluriennale 
vincolato 
corrente 

56.612,77 55.591,95 40.122,83 89.621,83 82.112,95 45,04 

Fondo 
pluriennale 
vincolato in 
conto capitale 

36.863,84 101.916,72 51.892,40 1.589.474,85 1.174.601,36 3.086,32 
 

Entrate 
correnti titoli 
1 - 2  3 

2.343.270,73 2.410.998,68 2.651.618,46 2.998.356,67 2.789.888,96 19,06 
 

Titolo 4 
Entrate in 
conto capitale 

75.740,80 85.761,77 1.442.349,90 243.074,37 2.191.198,14 2.793,02 
 

Titolo 5 
Entrate da 
riduzione 
attività 
finanziarie 

- - 850.000,00 - 50.165,32 - 

Titolo 6 
Entrate da 
accensione di 
prestiti 

- - 850.000,00 - - - 

Titolo 7 
Entrate da 
anticipazioni 
di tesoreria 

- - - - - - 
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SPESE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 % VAR. 
RISPETTO 

AL 1° ANNO 
SPESE 
CORRENTI 

2.110.027,88 2.278.245,19 2.446.761,06 2.663.625,55 2.723.937,04 29,09 

FPV PARTE 
CORRENTE 

55.591,95 40.122,83 37.568,11 60.133,13 62.804,51 12,97 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

144.825,41 383.120,90 747.289,46 833.954,82 2.433.936,38 1.580,60 

FPV PARTE 
IN CONTO 
CAPITALE 

101.916,72 51.892,40 51.892,40 525.386,98 607.473,69 496,05 
 

TITOLO 3 
SPESE PER 
INCREMEN
TO 

FINANZAIR
IE 

- - 850.000,00 - 50.165,32 -94,10 
 

TITOLO 4 
SPESE PER 
RIMBORSO 
DI 
PRESTITI 

62.056,19 65.014,71 47.554,12 46.298,29 50.604,25 -18,45 
 

TITOLO 5 
CHIUSURA 
ANTICIPAZ
IO-NI DI 
TESORERIA 

      

 
 

PARTITE DI 
GIRO 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 % VAR. 
RISPETTO AL 

1° ANNO 
TITOLO 9 
ENTRATE PER 
CONTO TERZI 
E PARTITE DI 
GIRO 

325.033,23 368.343,94 365.785,84 426.885,44 391.226,52 20,37 

TITOLO 7 
SPESE PER 
CONTO TERZI 
E PARTITE DI 
GIRO 

325.033,23 368.343,94 365.785,84 426.885,44 426.885,44 31,34 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
  2017 2018 2019 2020 2021 

A) Fondo 
pluriennale 
vincolato per spese 
correnti iscritto in 
entrata 

(+) 56.612,77 55.591,95 40.122,83 89.621,83 82.112,95 

AA) Recupero 
disavanzo di 
amministrazione 
esercizio 
precedente 

(-)      

B) Entrate Titoli 
1.00 - 2.00 - 3.00 

(+) 2.343.270,73 2.410.998,68 2.651.618,46 2.998.356,67 2.789.888,96 

C) Entrate Titolo 
4.02.06 - Contributi 
agli investimenti 
direttamente 
destinati al 
rimborso dei 
prestiti 
da amministrazioni 
pubbliche 

(-)      

D) Spese Titolo 
1.00 - Spese 
correnti 

(-) 2.110.027,88 2.278.245,19 2.446.761,06 2.663.625,55 2.723.937,04 

D1) Fondo 
pluriennale 
vincolato di parte 
corrente (di spesa) 

(-) 55.591,95 40.122,83 89.621,83 82.112,95 77.466,41 

E) Spese Titolo 
2.04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

(-)      

E1) Fondo 
pluriennale 
vincolato di spesa - 
titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

(-)      

F1) Spese Titolo 
4.00 - Quote di 
capitale amm.to dei 
mutui e prestiti 
obbligazionari 
di cui per 
estinzione 
anticipata di 
prestiti 

(-) 62.056,19 65.014,71 47.554,12 46.298,29 50.604,25 

F2) Fondo 
anticipazioni di 
liquidità 

(-)      

G) Somma finale 
(G=A-AA+B+C-
D-D1-E-E1-F1-F2) 

 172.207,48 83.207,90 107.804,28 295.941,71 19.994,21 
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 

DEL TESTO UNICO  
H) Utilizzo avanzo 
di amministrazione 
per spese correnti 

(+) 11.330,00 15.549,71 77.700,00 54.868,00 202.489,76 

I) Entrate di parte 
capitale destinate a 
spese correnti in 
base a specifiche 
disposizioni di 
legge o 
dei principi 
contabili 

(+)  14.787,00 43.593,92  32.564,94 

L) Entrate di parte 
corrente destinate a 
spese di 
investimento in 
base a specifiche 
disposizioni di 
legge o dei principi 
contabili 

(-) 48.000,00     

M) Entrate da 
accensione di 
prestiti destinate a 
estinzione 
anticipata dei 
prestiti 

(+)      

EQUILIBRIO DI 
PARTE 
CORRENTE (*) 
O=G+H+I-L+M 

 135.537,48 113.544,61 229.098,20 350.809,71 255.048,91 

 
 

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE 
 2017 2018 2019 2020 2021 

P) Utilizzo avanzo 
di amministrazione 
per spese di 
investimento 

(+) 86.560,00 290.764,84 142.802,15 185.552,86 193.339,31 

Q) Fondo 
pluriennale 
vincolato per spese 
in conto capitale 
iscritto in entrata 

(+) 36.863,84 101.916,72 51.892,40 1.589.474,85 1.174.601,36 

R) Entrate Titoli 
4.00-5.00-6.00 

(+) 75.740,80 85.761,77 3.142.349,90 243.074,37 2.241.363,46 

C) 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 

(-)  14.787,00 43.593,92  32.564,94 
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disposizioni di 
legge o (-)
dei principi 
contabili 
S1) Entrate Titolo 
5.02 per 
Riscossioni di 
crediti 

(-)      

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 
finanziarie 

(-)   850.000,00  50.165,32 

L) Entrate di parte 
corrente destinate a 
spese di 
investimento in 
base a specifiche 
disposizioni di 
legge o dei principi 
contabili 

(+) 48.000,00     

M) Entrate da 
accensione di 
prestiti destinate a 
estinzione 
anticipata dei 
prestiti 

(-)      

U) Spese Titolo 
2.00 - Spese in 
conto capitale 

(-) 144.825,41 383.120,90 747.289,46 833.954,82 2.433.936,38 

U1) Fondo 
pluriennale 
vincolato in 
c/capitale (di spesa) 

(-) 101.916,72 51.892,40 1.589.474,85 1.174.601,36 845.012,31 

V) Spese Titolo 
3.01 per 
Acquisizioni di 
attività finanziarie 

(-)      

E) Spese Titolo 
2.04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

(+)      

E1) Fondo 
pluriennale 
vincolato di spesa - 
titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

(+)      

EQUILIBRIO DI 
PARTE 
CAPITALE Z = 
P+Q+R-C-I-S1-
S2-T+L-U-U1-
V+E 

 422,51 28.643,03 106.686,22 9.545,90 247.625,18 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Riscossioni (+) 2.135.226,62 2.492.593,20 4.825.221,37 3.135.140,53 4.878.276,58 
Pagamenti (-) 2.267.485,38 2.565.269,19 3.766.800,85 3.334.423,84 4.870.150,58 
Differenza  -132.258,76 -72.675,99 1.058.420,52 -199.283,31 8.126,00 
Residui attivi (+) 608.818,14 372.511,19 1.334.532,83 533.175,95 544.202,36 
Residui passivi (-) 374.457,33 529.455,55 690.589,63 636.340,26 779.718,93 
Differenza  234.360,81 -156.944,36 643.943,20 -103.164,31 -235.516,57 
Fondo pluriennale 
vincolato in entrata 

(+) 93.476,61 157.508,67 92.015,23 1.679.096,68 1.256.714,31 

Fondo pluriennale 
vincolato in spesa 

(-) 
157.508,67 92.015,23 1.679.096,68 1.256.714,31 922.478,72 

Differenza  -64.032,06 65.493,44 -1.587.081,45 422.382,37 334.235,59 
Avanzo (+) 
disavanzo (-) 

38.069,99 -164.126,91 115.282,27 119.934,75 106.845,02 

 
 
 
 

Risultato di 
amministrazione di cui: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vincolato 5.354,00 14.231,00 46.024,53 200.228,56  
Per spese in conto 
capitale 

  57.739,31 57.739,31  

Accantonato 138.859,20 68.695,82 136.622,70 150.705,43  
Non vincolato 306.779,23 225.717,73 206.855,89 223.657,30  
Totale 450.992,43 308.644,55 447.242,43 632.330,60 653.390,33 

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

2017 2018 2019 2020 2021 
Fondo cassa al 31 
dicembre 

398.761,42 321.408,36 445.359,11 1.348.704,8
6 

968.122,99 

Totale residui attivi finali 736.894,78 542.289,03 1.521.527,83 1.627.277,8
8 

1.131.751,29 

Totale residui passivi 
finali 

449.802,04 586.988,36 743.893,58 706.355,96 852.644,57 

FPV parte corrente spesa 55.591,95 40.122,83 89.621,83 82.112,95 77.466,41 

FPV parte capitale spesa 101.916,72 51.892,40 1.589.474,85 1.174.601,3
6 

845.012,31 

Risultato di 
amministrazione 

450.992,43 308.644,55 447.242,43 632.330,60 653.390,33 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

no no no no no 
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3.5 Utilizzo  avanzo di amministrazione
 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

     

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

     

Spese Correnti non 
ripetitive 

11.330,00 15.549,71 77.700,00 54.868,00 202.489,76 

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento 86.560,00 290.764,84 142.802,15 185.552,86 193.339,31 
Estinzione anticipata di 
prestiti 

     

Totale 97.890,00 306.314,55 220.502,15 240.420,86 395.829,07 
 
 
 
 
 
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 
31/12 

 

2017  
E 

PRECEDENTI 

2018 2019 2020 
TOTALE 

RESIDUI DA 
ULTIMO 

DENDICONTO 
APPROVATO 

2021 

TITOLO 1  
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

EP 106.314,78 
EC 521.103,58 

EP 145.497,58 
EC 306.120,51 

EP 157.244,24 
EC 368.053,03 

EP 212.229,06 
EC 278.165,80 

EP 229.509,13 
EC 358.490,52 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 
REGIONE ED 
ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

EP 9.634,62  
EC 13.004,12  

EP 7.481,82 
EC 132,46 

EP 7.481,82 
EC 5.124,00 

EP 5.071,71 
EC 7.256,54 

EP 761,24 
EC 8.832,00 

TITOLO 3  
ENTRATE 
EXTRA 
TRIBUTARIE 

EP 9.932,08 
EC 59.629,52 

EP 13.960,86 
EC 66.258,22 

EP 20.073,78 
EC 59.939,20 

EP 22.336,40 
EC 72.694,34 

EP 32.561,40 
EC 63.372,77 

Totale EP 125.881,48 
EC 593.737,22 

EP 166.940,26 
EC 372.511,19 

 

EP 184.799,84 
EC 433.116,23 

 

EP 239.637,17 
EC 358.116,68 

 

EP 262.831,77 
EC 430.695,29 

TITOLO 4  
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

EP 0,00 
EC 12.580,92 

EP 642,42 
EC 0,00 

EP 0,00 
EC 49.147,00 

EP 0,00 
EC 175.059,27 

EP 0,00 
EC 112.807,07 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

  EP 0,00 
EC 850.000,00 

EP 850.000,00 
EC 0,00 

EP 320.252,40 
EC 0,00 
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Totale EP 125.881,48 
EC 606.318,14 

 
 

EP 167.582,68 
EC 372.511,19 

 
 

EP 184.799,84 
EC 

1.332.263,23 
 

EP 1.089.637,17 
EC 533.175,95 

EP 583.084,17
EC 543.502,36

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

EP 2.195,16 
EC 2.500,00 

EP 2.195,16 
EC 0,00 

EP 2.195,16 
EC 2.269,60 

EP 4.464,76 
EC 0,00 

EP 4.464,76 
EC 700,00 

Totale generale 736.894,78 542.289,03 1.521.527,83 1.627.277,88 1.131.751,29 

 
 
 
 
 

Residui passivi al 
31/12 

2017  2018 2019 TOTALE 
RESIDUI DA 

ULTIMO 
DENDICONTO 
APPROVATO 

2021 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI 

EP 61.823,79 
EC 360.119,76 

EP 43.579,59 
EC 435.457,18 

EP 39.682,01 
EC 487.270,52 

EP 56.265,74 
EC 521.485,09 

EP 58.115,68 
EC 527.379,20 

TITOLO 2 SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

EP 0,00 
EC 12.076,62 

EP 420,00 
EC 86.388,37 

EP 71,98 
EC 201.882,91 

EP 0,00 
EC 112.706,19 

EP 60,00 
EC 247.813,73 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

     

TITOLO 4 SPESE 
PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

EP 13.520,92 
EC 2.260,95 

EP 13.533,22 
EC 7.610,00 

EP 13.549,96 
EC 1.436,20 

EP 13.749,96 
EC 2.148,98 

EP 14.749,96 
EC 4.526,00 

Totale generale 449.802,04 586.988,36 743.893,58 706.355,96 852.644,57 
 
 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

31,97 23,47 23,92 23,95 26,22 

 
 
5. Patto di Stabilità interno (Pareggio di bilancio) 
Si riporta la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 
patto di stabilità interno; si indica "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; "E" 
se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

2017 
 

2018 2019 2020 2021 

S 
 

S - - - 

 
La legge di bilancio 2019 ha disposto a decorrere dal 2019 la cessazione delle norme sul pareggio di 
bilancio previsti dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 
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che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si 
considerano in equilibrio in 

 riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto di gestione e islativo 23 giugno 2011, 
n. 118. 
 
5.1. -2018 ha rispettato le norme sul pareggio di bilancio e nel periodo 2019-
2020 ha raggiunto un risultato di competenza di esercizio non negativo. 
 
6. Indebitamento 

 
indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 
(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Residuo debito 
finale 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Popolazione 
Residente 

3513 3428 3378 3371 3360 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

288,41 276,60 518,24 505,58 492,18 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento 
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascuno anno
204 del TUEL: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Incidenza 
percentuale 
attuale degli  
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti (art. 
204 TUEL) 

2,07% 1,98% 1,82% 2,84% 2,51% 

 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi 
Indicare EL 
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7.1 Stato patrimoniale primo anno di mandato 
 

Anno 2016 
Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

15.034,99  
 

Patrimonio netto 5.146.939,07 
 

Immobilizzazioni 
materiali 

8.031.034,97  
 

Conferimenti 3.529.796,16 
 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

1.036.511,60  
 

  

Rimanenze    

Crediti 571.955,34  
 

Debiti 1.376.563,09 
 

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

   

Disponibilità liquide 398.761,42  
 

  

Ratei e Risconti 
attivi 

 Ratei e risconti 
passivi 

 

TOTALE 10.053.298,32 TOTALE 10.053.298,32 

 
7.2 Stato patrimoniale ultimo anno di mandato  
 

Anno 2020 
Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

.510,19 Patrimonio netto    10.110.452,85  
 

Immobilizzazioni 
materiali 

         9.854.940,43  
 

Fondo rischi e oneri            19.240,00  
 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

         1.121.073,50  
 

  

Rimanenze    

Crediti             645.812,45  
 

Debiti      2.292.748,66  
 

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

   

Disponibilità liquide          1.818.122,99  
 

  

Ratei e Risconti 
attivi 

                 2.866,69  
 

Ratei e risconti 
passivi 

     1.023.884,74  
 

TOTALE       13.446.326,25  
 

TOTALE    13.446.326,25  
 



61 
 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
Non risultano debiti fuori bilancio. 
 
8. Spesa per il personale 
8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

552.577,89 

Importo spesa di 
personale calcolata 

c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

504.385,00 
 

517.736,00 
 

501.063,00 
 

477.826,00 
 

481.113,00 
 

Rispetto del limite Si Si Si Si Si 
Incidenza delle 
spese di personale 
sulle spese correnti 

23,90 22,73 20,48 17,94 17,66 

Spese correnti 2.110.027,88 2.278.245,19 2.446.761,06 2.663.625,55 2.723.937,04 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 
8.2  Spesa del personale  pro-capite 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
Spesa personale 
macro 1 e 3 *  

560.175,56 579.795,92 550.473,75 566.032,28 575.126,15 

Popolazione 3513 3428 3378 3371 3360 

Spesa personale 
/Popolazione 

159,46 169,14 162,96 167,91 171,17 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

2017 
  

2018 2019 2020 2021 

Abitanti/ 
Dipendenti 

270,23 285,66 259,84 259,30 258,46 

 
 
8.4  Rapporti di lavoro flessibile 
Indicare se nel periodo considerato per i 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
Nel periodo considerato sono stati rispettati il limiti di spesa della fattispecie. 
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8.5  Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
 

 
Calcolo limite di spesa               

 
Anno 2020 

Calcolo spesa 2020 Importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 
Tempo det. cat. C  Agente di polizia locale  
10 ore settimanali 
Dal 15/06/2020 al 31/12/2020 

 

 
Anno 2021 

Calcolo spesa 2021 Importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 
Tempo det. cat. C  Agente di polizia locale  
10 ore settimanali 
Dal 01/01/2021 al 30/06/2021 

 

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

SI X NO 
 
8.7 Fondo risorse decentrate 

decentrata: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo Risorse 
decentrate 

SI SI SI SI SI 

 
8.8 Provvedimenti 
244/2007 

comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni). 
ttato provvedimenti riferiti alla fattispecie. 

 

PARTE IV  RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze 
in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 
166-  
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chiedendo di fornire maggiori dettagli in merito a: 
- evoluzione FPV 
- crediti riconosciuti formalmente inesigibili/insussistenti 
- congruità FCDE 
 

 con archiviazione senza provvedimenti. 
 
 
Attività giurisdizionale: nel periodo 2017-2021 la Corte dei Conti non ha adottato sentenze nei 
confronti del Comune. 
 

2.  
Nel periodo 2017-2021 . 
 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa 
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento si forniscono le seguenti osservazioni. 

 
Relazione sulle procedure di acquisto  
Come previsto dalla normativa in vigore ogni Servizio ha provveduto autonomamente a verificare al 
momento della gara la sussistenza di convenzioni attive Consip relative a beni o servizi almeno 

di importo inferiore alla soglia comunitaria facendo ricorso al MEPA o alla centrale acquisti regione 

conveniente a seguito di idonea procedura di affidamento. 
 
Durante il periodo di mandato si è aderito a CONVENZIONI CONSIP: 
 

nel 2018  

- adesione a Convenzione Consip per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione A3 a colori per 
gruppi di lavoro di medie dimensioni posta al piano superiore della sede municipale 
 

nel 2019  

- adesione a convenzione CONSIP Energia Elettrica 16  Lotto 2 Area di Consegna Milano e Lodi  

nel 2020  

- adesione a convenzione CONSIP Energia Elettrica 16  Lotto 2 Area di Consegna Milano e Lodi  

- adesione CONSIP LAN6  Lotto 2 Lombardia  Fornitore TELECOM ITALIA spa, per la fornitura di 
prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti di 
connettività locali  

- adesione convenzione CONSIP 30 lotto 4 per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione 
monocromatica, formato A3, per gruppi di lavoro medie dimensioni posta al piano terra della sede 
municipale 
 
- adesione a convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 
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- adesione a CONSIP SIE3 servizio gestione calore periodo 01.09.2020- 31.08.2026 che comprende 
interventi di riqualificazione energetica 
 

Durante il periodo di mandato sono state acquistate le schede carburante aderendo 
quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 di CONSIP. 
 
Gli interventi di efficientamento energetico realizzati dal 2019 nel Polo scolastico dovrebbero 
migliorarne l'efficienza  

infanzia, in fase di completamento, è stata 
progettata come edificio NZEB ovvero ad emissioni quasi zero, per limitare, se non azzerare 
completamente le emissioni di CO2, e per essere quanto più possibile, energeticamente 
autosufficiente. 
 
Relazione sul contenimento della spesa per documenti in forma cartacea 

altra pubbli
n.31/2008 del Mef, tuttavia, in linea con la ratio della norma, ha mantenuto le disposizioni 

i comunicazioni interne agli uffici 
e amministratori esclusivamente via mail (ad esempio convocazioni riunioni, giunte, consigli, 
trasmissione cedolini competenze mensili), impostazione stampe modalità fronte-retro, ricezione 
fax in via telematica con selezione filtrata delle stampe o invio mail agli interessati.  
 
La digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi ha consentito un importante riduzione del 
consumo di carta.  
 
 

PARTE V  ORGANISMI CONTROLLATI E PARTECIPAZIONI 

1. Organismi controllati 
L  
 

1.1 
 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 
1.2 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 

1.3 mma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 

Esternalizzazioni attraverso società:  
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati  
(diversi da quelli indicati nella tabella precedente) (come da certificato preventivo-quadro 6 
quater) 
 

FATTURATO (1) 
DATI TRATTI DAL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
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     
2 11   38.471.745 2,29% 50.122.054 1.433.913 

4 7   12.556.534 
 

1,69% 150.771 646 

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

cinque; 
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 a r.l., (4) azienda speciale 
consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società 
(3)  
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 

complessivo della società 
(5) S intende la quota capitale 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 ed 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% 

 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 
2007, n. 244): 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
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Tale è la relazione di fini mandato del Comune di San Rocco al Porto che viene trasmessa al 
Revisore dei conti per la certificazione. 
 
San Rocco al Porto, 15/03/2022         Il Sindaco 

Matteo Delfini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VISIONE 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 
dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai 

contenuti nei citati documenti. 
 
 

isione economico finanziario  
Dott. Simone Milossi 
 
 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


