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Premessa 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, per 
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a: 

• Sistema ed esiti dei controlli interni 
 

• Eventuali rilievi della Corte dei Conti 
 

• Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard 

 

• Situazione finanziaria e patrimoniale , anche evidenziando le carenze riscontrata nella gestione degli 
enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

 

• Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 

 

• Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e 
trasmessa con le modalità previste nel citato art. 4. 
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 dalla pubblicazione del 
provvedimento di indizione delle elezioni. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
gravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali 
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE 1 – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31.12.2017 ABITANTI  
 
Anno 2013 2014 2015 2016 2017 
popolazione 551 535 534 530 530 

 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:  Sindaco  : FALETTI Tullio (deceduto a dicembre 2017) subentra il Vice Sindaco reggente 
MOSCATELLI Silvano Costantino 
 
Assessori: Rivetti Ezio (deceduto) subentrata Tiziana Roccia; dopo il decesso del Sindaco, subentrato Marco 
Silvestro. 
   
CONSIGLIO COMUNALE: Consiglieri: FALETTI Tullio (deceduto); RIVETTI Ezio Cesare (deceduto) ; 
MOSCATELLI Silvano Costantino; ASCHIERIS Massimo; PLANO Claudio; GATTIGLIO Ivano; GATTIGLIO Marco, 
ROCCIA Manuela, SILVESTRO Enrica, SILVESTRO Marco, ROCCIA Tiziana  

       
 
1.3 Struttura organizzativa 
 

Organigramma: 
       
Segretario: Sigot Livio                     
       
Numero dirigenti: 0 (ente privo di dirigenza)      
Numero posizioni organizzative: 2 di cui 1 in convenzione con il Comune di Venaus   
Numero personale dipendente al 31/12/2017:  4 (di cui 2 ptime) 

 
Numero personale dipendente al 31/12 di ciascun anno: 

 
2014 2015 2016 2017 

t.ind.     4 t.ind.     4 t.ind.    4 t.ind.   3 

t.det.     0 t.det.     0 t.det.    0 t.det.  1 

Totale    4 Totale    4 Totale   4 Totale  4 

 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 

 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso 
al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del 
D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le 
soluzioni realizzate durante il mandato 
 

Amministrazione generale e servizi amministrativi 

E’ stata confermata la riorganizzazione operativa funzionale alla gestione associata, mediante forme di 
convenzione per i servizi associati con il Comune di Venaus (Comune limitrofo); il Comune di Novalesa 
gestisce oggi 6 funzioni delle 9 fondamentali in forma associata. Il settore dell’istruzione ha garantito la 
prosecuzione dei servizi sul territorio La promozione turistica è stata consolidata con manifestazioni molto 
partecipate, quali la “festa della patata e della toma” e il supporto alle associazioni nella promozione del 
patrimonio culturale e storico. 

Servizi Tecnici e operativi 

E’ stato affrontato un ampio programma di opere pubbliche, che ha portato a lavori di arredo urbano, dii 
risanamento conservativo della sede Comunale, realizzazione di una nuova struttura coperta comunale, 
interventi di manutenzione ordinaria del territorio con i fondi Ato. E’ in progetto un’area camper. 

 

2.Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del Tuel: 
 
all’inizio del mandato elettivo (dato desunto dal rendiconto finanziario ’anno 2014): 
no condizioni   di deficitarietà  
alla fine del mandato elettivo (dato desunto dall’ultimo rendiconto finanziario approvato e cioè ’anno 2017): 
no condizioni   di deficitarietà  

 
 

PARTE 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1.Attività normativa: 
 
1.1.Numero di atti adottati durante il mandato: 
 

ORGANISMO  

E NUMERO DI ATTI 

 

Giugno 2014 

 

2015 2016 2017 Aprile 2018 

CONSIGLIO COMUNALE 17 21 15 23 9 

GIUNTA COMUNALE 23 30 28 29 11 
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1.2.Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato: 

 

Si veda deliberazioni consiliari al link sul sito comunale: 
 
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/venereweb/default.asp?codente=nvls273&T
ipo=DE 
 
 
2.Attività tributaria. 
 
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 
Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha consentito la sostenibilità della  
pressione fiscale. Per quanto riguarda l’IMU, sono state applicate le aliquote di base per l’abitazione 
principale e ed anche per le altre fattispecie imponibili (tra le quali le cosi dette “seconde case”). 

 
2.1.1 ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitazione principale ICI/IMU esente esente esente 4 esente 
Altri immobili ICI/IMU 7,6 7,6 7,6 7.6 7.6 
Fabbricati rurali  IMU esente esente esente esente esente 

 
 
 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota unica 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Fascia esenzione 0 0 0 0 0 
Fascia esenzione ultrasettantacinquenni 0 0 0 0 0 

 
2.1.3 Tassa rifiuti: tasso di copertura  
Tassa rifiuti/tares 2014 2015 2016 2017 
Entrata - ACCERTAMENTI 62.998 61.700 58.400 61.710 
Tasso di copertura 100 100 100 100 
Costo del servizio 62.998 61.700 58.400 61.710 
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3.Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni :articolazione del sistema con strumenti e metodologie , organi ed 
uffici coinvolti nell’attività ex articolo 147 e seguenti Tuel  
 
“Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito della nuova 
disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) dal 2013, l’Ente con 
deliberazione consiliare n. 3 del 23/01/2013, si è dotato di Regolamento dei controlli interni, per 
l’attuazione dei seguenti controlli: 

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa.  
2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, 

al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 

nonché tra risorse impiegate e risultati.  
3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari 

della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.  
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. “ 
La gestione dei controlli interni è in forma associata con il Comune di Venaus. Le sessioni del quadriennio, 
svolte con controllo puntuale del segretario, non hanno rilevato criticità di rilievo. 

3.1.1. Controllo di gestione : si riportano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello 
della loro realizzazione  alla fine del periodo amministrativo , con riferimento ai seguenti servizi: 

 Obiettivi Livello di realizzazione 

Amministrazione generale Integrazione servizi associati 90% 

Riorganizzazione funzionale 100% 

  

Sviluppo manifestazioni 
turistiche e culturali 

100% 

Finanziario tributi Banca dati anagrafe immobili e 
contribuenti 

100% 

Grado di riscossione spontanea 
tributi 

90% 

Ufficio finanziario in 
convenzione 

100% 

Recupero evasione 80% 

Assistenza al contribuente 100% 

Collaborazione riversamenti 
IMU 

100% 

Tecnico Edilizia  Variante adeguamento PRGC a 
PAI 

80% 

  

Riordino assicurativo 100% 

Tecnico lavori pubblici Sistemazione idrogeologica e 
fondi Ato 

100% 
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Arredo Urbano e Patrimonio 100% 

Sistemazione sede utilizzata 
dagli A.I.B. di Novalesa e nuovo 
deposito comunale 

90% 

Marciapiede su strada 
provinciale 

100% 

Nuovo salone Polivalente 90% 
 
NB: In merito alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, si evidenzia che, non essendo 
il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non esiste alcun obbligo di commisurare tale 
percentuale ad un minimo di legge. 

3.1.2 Valutazione della performance : i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione 
permanente dei funzionari/dirigenti sono stati formalizzati con regolamento dell’Ente ai sensi dei principi 
del D.Lgs. 150/2009, secondo una metodologia definita a livello associato presso la Comunità Montana 
approvata con deliberazione GC n. 33 del 16.9.2011 e il cui dettaglio può essere visionato sul sito dell’ente 
all’indirizzo: 

http://www.comune.novalesa.to.it/wp-content/uploads/2014/02/REGOLAMENTO-performence-D.Lgs-150-
091.pdf 

Ai sensi dell’ art. 18 del decreto, l’ amministrazione promuove il merito ed il miglioramento della 
performance organizzativa ed individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche 
meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione 
selettiva di incentivi sia economici che di carriera.  
L’articolazione delle fasce di merito e il suo legame con i sistemi incentivanti viene stabilita 
sperimentalmente, in riferimento ai principi normativi validi per gli enti locali, come segue 

Fasce  Calcolo Quota premi  
da 90 a 100  percentuale x 1,1  
da 60 a 89  percentuale  
da 50 a 59  percentuale x 0,9  
sotto 50  0  
non si realizzano economie sul fondo ma viene distribuito in proporzione ai risultati di tutti  

le quote individuali sono il risultato di  fondo diviso totale punti x punti del singolo  

Con gli adattamenti necessari al metodo di determinazione della retribuzione di risultato, il presente 
sistema viene utilizzato anche per le posizioni organizzative, i dirigenti e i segretari comunali.  
Sul sito dell’Ente sono riportati i piani performance e le relative valutazioni finali. 

3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi articolo 147 quater del Tuel: sintesi delle 

modalità e dei criteri adottati  

Il Comune partecipa, con quote molto piccole, ad alcune società “in house”: Acsel per i rifiuti, Smat spa per 
il servizio idrico (la quota è infinitesima), e ha una partecipazione in una srl per l’attuazione dei progetti 
europei Interreg (GAL ESCARTON). Ha stabilito di liquidare n. 1 azione posseduta in Acea spa. 
Il controllo avviene per tramite della partecipazione alle assemblee e per il servizio idrico, è mediato dalla 
conferenza d’ambito Ato 3. 
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PARTE 3 – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 
 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE 
2014 2015 2016 2017 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

ENTRATE CORRENTI 813.426,44 823.955,76 816.881,39 873.536,85 7,39% 

TITOLO 4 

101.412,19 29.600,24 90.613,32 78.077,65            - 23,00% 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

TITOLO 5 

0,00 0,00 0,00 0,00 --- 
ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

TOTALE 914.838,63 853.556,00 907.494,71 951.614,50 4,02% 

 

SPESE 
2014 2015 2016 2017 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 
662.178,89 748.188,15 820.121,09 683.856,29 3,27% 

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 

112.518,05 50.410,70 282.029,92 235.376,13 109,19% SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

TITOLO 3 
24.845,94 25.597,31 214.977,28 5.212,48 - 20,98% 

RIMBORSO DI PRESTITI 

TOTALE 799.542,88 824.196,16 1.317.128,29 924.444,90 15,62% 

 

PARTITE DI 

GIRO 2014 2015 2016 2017 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 6 

39.498,53 80.420,08 117.917,12 110.217,57 179,04% ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

TITOLO 4 

39.498,53 80.420,08 117.917,12 110.217,57 179,04% SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 
813.426,44 823.955,76 816.881,39 873.536,85 

Spese titolo I 662.178,89 748.188,15 820.121,09 683.856,29 

Rimborso prestiti parte del 
titolo III 

24.845,94 25.597,31 214.977,28 5.212,48 

Avanzo amministrazione parte 
corrente 

- - 277.500,00 - 

Saldo di parte corrente 126.401,61 50.170,30 59.283,02 184.468,08 

  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 

Entrate titolo IV 101.412,19 29.600,24 90.613,32 78.077,65 

Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V) 101.412,19 29.600,24 90.613,32 78.077,65 

Spese titolo II 112.518,05 50.410,70 282.029,92 235.376,13 

Differenza di parte capitale -11.105,86 -20.810,46 - 191.416,60 - 157.298,48 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

        

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

250.000,00 495.600,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato a 
finanziare investimenti 

- - 413.565,52 173.049,31 

Fondo pluriennale vincolato 
spesa investimenti 

- - - 173.049,31 -110.818,60 

SALDO DI PARTE CAPITALE 238.894,14 474.789,54 49.099,61 - 95.067,77 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo: 
 

    
Anno: 2014   

 
Riscossioni (+) 1.027.648,89 

Pagamenti (-) 949.563,89 

Differenza   78.085,00 

Residui attivi (+) 331.936,76 

Residui passivi (-) 327.694,67 

Fondo iniziale di cassa   794.334,69 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 876.661,78 

    
Anno: 2015 

  
Riscossioni (+) 1.063.957,49 

Pagamenti (-) 1.003.244,37 

Differenza   60.713,12 

Residui attivi (+) 199.785,39 

Residui passivi (-) 206.110,20 

Differenza   -6.324,81 

Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 413.565,52 

Fondo iniziale di cassa   872.419,69 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 513.242,48 

    
Anno: 2016 

  
Riscossioni (+) 1.057.331,04 

Pagamenti (-) 1.396.656,91 

Differenza   - - 339.325,87 

Residui attivi (+) 159.171,11 

Residui passivi (-) 230.153,34 

Differenza   - 70.982,23 

Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) - 

Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 173.049,31 

Fondo iniziale di cassa   933.132,81 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 349.775,40 

    
Anno: 2017 

  
Riscossioni (+) 1.080.796,89 

Pagamenti (-) 1.004.083,16 

Differenza   76.713,73 

Residui attivi (+) 138.960,26 

Residui passivi (-) 254.812,58 

Differenza   -115.852,32 

Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) - 

Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 110.818,60 

Fondo iniziale di cassa (+)  593.806,94 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 443.849,75 

    



Comune di NOVALESA (TO) 

 Relazione di Fine Mandato 

11 

 

 

 
3.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 
Descrizione 2014 2015 2016 2017 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

872.419,69 933.132,81 593.806,94 670.520,67 

Totale residui finali 
attivi 

331.936,76 199.785,39 159.171,11 138.960,26 

Totale residui finali 
passivi 

327.694,67 206.110,20 230.153,34 254.812,58 

Fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 413.565,52 173.049,31 110.818,60 

Risultato di 

amministrazione 
876.661,78 513.242,48 349.775,40 443.849,75 

Utilizzo anticipazione 
di cassa 

NO NO NO NO 

 
 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

destinato a: 2014 2015 2016 2017 

Spese correnti non ripetitive     277500 0 

Spese di investimento 250000 495600   0 

totale 250000 495600 277500 0 
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 
 

Residui attivi al 
31.12.2016 

2014 e 

precedenti 
2015 2016 

Totale residui 

da anni 

precedenti da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 
0,00 0,00 0,00 0,00 

ENTRATE TRIBUTARIE 

TITOLO 2 

0,00 0,00 0,00 0,00 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 

TITOLO 3 

7.891,81 625,99 4.026,76 12.544,56 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

Totale 7.891,81 625,99 4.026,76 12.544,56 

CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 

24.706,12 0.00 0,00        24.706,12 

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

TITOLO 5 

0,00 0,00 0,00 0,00 
ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

Totale 24.706,12 0,00 0,00 24.706,12 

TITOLO 6 

0,00 1.267,60 1.405,72 2.673,32 ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

TOTALE GENERALE 32.597,93 1.893,59 5.432,48 39.924,00 

 
 

Residui passivi al 
31.12.2016 

2014 e 

precedenti 

2015 2016 Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 
0,00 8.182,27 24.055,56 32.237,83 

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 

7.876,82 0,00 5.614,00 13.490,82 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

TITOLO 3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO 4 

911.27 0,00 1.173,47 2.084,74 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

TOTALE GENERALE 8.788,09 8.182,27 30.842,03 47.813,39 
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4.1 Rapporto tra competenza e residui: 
 

  2014 2015 2016 2017 

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

6,27% 10,72% 6,01% 8,68% 

 

5. Pareggio di bilancio 
 
Il Comune di Novalesa ha rispettato dal 2016 al 2017 il pareggio di bilancio. Ante non era soggetto a vincoli 
di finanza pubblica. 

 
6. Indebitamento. 

 

6.1. Evoluzione indebitamento: 
 

  2014 2015 2016 2017 

Residuo debito 
finale 

271.434,07 296.170,33 0,00 0,00 

Popolazione 
residente 

0 0 530 0 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

--- --- 0,00 --- 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 

  2014 2015 2016 2017 

Incidenza 
percentuale attuale 

degli interessi 
passivi sulle 

entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

1,51% 1,74% 1,53% 0,01% 

 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali 
d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti:  

 



Comune di NOVALESA (TO) 

 Relazione di Fine Mandato 

14 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi: 

  

Anno 2013       

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

66.600,31 Patrimonio netto 4.865.259,80 

Immobilizzazioni materiali 5.773.368,42     

Immobilizzazioni 
finanziarie 

106,68 
  

 

Rimanenze 0,00   
 

Crediti 463.559,69     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 1.291.450,47 

Disponibilità liquide 794.334,69 Debiti 941.259,52 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

totale 7.097.969,79 totale 7.097.969,79 

     

Anno 2016       

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

21.619,22 Patrimonio netto 4.928.300,97 

Immobilizzazioni materiali 5.835.302,20     

Immobilizzazioni 
finanziarie 

8.502,27 
  

 

Rimanenze 0,00   
 

Crediti 162.129,74     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 1.332.923,81 

Disponibilità liquide 593.806,94 Debiti 360.135,59 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

totale 6.621.360,37 totale 6.621.360,37 

 

 

 
 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere alla data di sottoscrizione della presente relazione. 
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8. Spesa per il personale 

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

  2014 2015 2016 2017 

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

190.458,36  190.458,36  190.458,36  190.458,36  

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

176.430,28 183.580,73 170.055,84 157.588,38 

Rispetto del 
limite 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Incidenza delle 

spese di 

personale sulle 

spese correnti 

34,48% 22,06% 20,26% 39,41% 

 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

  2014 2015 2016 2017 

Spesa personale* 
426,73 309,09 285,17 231,21 

Abitanti 

 
 

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti: 

 

  2014 2015 2016 2017 

Abitanti 
133,75 133,50 132,50 132,50 

Dipendenti 

 

8.4. Nel periodo considerato si sono instaurati rapporti di lavoro flessibile verificando il rispetto dei limiti 
con determinazione delle esigenze per servizi indispensabili (CdC sez autonomie) come da deliberazione 
G.C. n. 8 del 18 aprile 2018 (vedi a:  
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/siti/nvls273/Data/Delibere/gc-2017-00008.pdf 
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8.7. Il Fondo risorse decentrate, determinato secondo norme di legge ha prodotto il seguente andamento: 
 

  2014 2015 2016 2017 

 Fondo risorse 
decentrate  10340,20 14.060,20 10.340,20 10.320,20 

  

Non vi sono state cessazioni di personale a tempo indeterminato ed il fondo e’ stato contenuto nei limiti di 
legge. 

8.8. L’Ente non ha provveduto ad esternalizzare  Servizi  ex articolo 6 bis del Dlgs 165/2001 e dell ‘articolo 3 
comma 30 della legge 244/2007. 
 

  

 PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti. 
Nel corso del quadriennio di mandato non sono stati mossi rilievi. 

 
2. Rilievi dell’Organo di revisione. 
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa. 
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa 
corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 

• Potenziamento accertamenti entrate correnti; 

• Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie 
per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 

• Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 

• Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio o con trasferimenti da parte di 
Enti terzi; non sono stati accesi mutui nel periodo interessato dalla presente relazione. 
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PARTE 5 – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1.1.Le società cui all’articolo 18 comma 2 bis del Dl 112/2008 hanno rispettato i vincoli assunzionali cui 
all’articolo 76 comma 7 del DL stesso , almeno per quanto comunicato da esse. 
 
1.2 Non sono previste specifiche misure di contenimento nell’ambito del controllo analogo su tali società (si 
ricorda che l’ente dispone di percentuali minime e che il controllo avviene d’intesa con gli altri comuni soci) 
 
1.3 Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell’art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del codice civile. 
 
1.4  Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli al punto 1.3): 
 l’Ente Comune di Novalesa ha  partecipazioni inferiori all’ 1%. Pertanto, stante la modestissima 
partecipazione in termini quantitativi/percentuali, viene di seguito il link a dove sono pubblicati sul sito i 
dati relativi all’Acsel spa, che con lo 0,25% rappresenta la partecipazione più rilevante: 
http://www.acselspa.it/wp-content/uploads/Bilancio-ACSEL-2016.pdf 
 

 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Novalesa (TO) che firmata dal Vice Sindaco reggente  
verrà certificata dall’organo di revisione e trasmessa e pubblicata come previsto. La relazione va anche 
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti  

 
Novalesa 24 aprile 2018                                     IL vice SINDACO reggente 
          
         Silvano MOSCATELLI 
                                                                                                                                              F.to digitalmente 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell’Ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 
161 del Tuel o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti 
 
 
 
        
 
      L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 

       
 

         MINARELLI Marco 
                                                                                                                                                 F.to digitalmente 
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