
Cod. 850560.4 

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R. Pag. 1 di 33 

 
 
 

Comune di MONTEFIORE CONCA 
(Prov .RIMINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE  
DI INIZIO MANDATO  

 

(Quinquennio 2014 – 2019) 
 
 
 
 
 
 
 

(art. 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, inserito dall’ art. 1-bis, comma 3, del 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Montefiore Conca – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 
149/2011 

 

Pag. 2 di 33 

 
Premessa  
 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell'indebitamento del Comune di Montefiore Conca, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal segretario generale), è 
sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze 
della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di 
riequilibrio finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 
di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico 
di adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la 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 da intraprendesi per porvi rimedio; 

- la misura della misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 
economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario 
alle Sezione regionale 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 I - DATI GENERALI  

 

1. Dati generali  

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2013 (*): 2242   

(*) (anno corrente-1) 

 
 
1.2 - Organi politici  

GIUNTA 

Sindaco:     CIPRIANI VALLì 

Assessori: FORLANI MASSIMILIANO; 

                  VASELLI VITO  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: CIPRIANI VALLI’ SINDACO 

Consiglieri di  maggioranza: FORLANI MASSIMILIANO, VASELLI VITO, MARTELLI GIOVANNI, 

                          URBINATI SILVIA, CIUFFOLI SANTE NAZZARO, GIANNEI  

                          LOREDANA , CIOTTI AUGUSTO. 

Consiglieri di minoranza:     MACRELLI MAURO, FORMICA TIZIANA, PALMERINI MARCELLO 

1.3 - Struttura organizzativa  

Organigramma:  

[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)] 

Direttore:  / 

Segretario: MASSARA DOTT.SSA GIUSEPPINA (convenzione di segreteria con il Comune di                 

                                                                                 Cattolica con ripartizione spesa del 16,67%)  

Numero dirigenti: / 

Numero posizioni organizzative:  n. 03 (Area Amministrativa, Area Contabile Finanziaria, Ufficio   

                                                          Comune Tecnico manutentivo) 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) n.06 di cui n.3 cat.D; 
n.1 cat.C e n.2 cat.B (1 part.time al 99%) 
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Linee programmatiche di mandato 2014 – 2019 

(approvate con delibera Consiglio Comunale n.26 del 12.06.2014) 

 
Nel corso dei prossimi 5 anni continueremo ad essere sempre al servizio dei cittadini di Montefiore, 
mantenendo uno stretto rapporto con gli stessi e facendo della trasparenza amministrativa il nostro 
impegno quotidiano. 

 
 

 

Rapporti con i cittadini  

Continueremo ad assicurare le risorse disponibili sulle frazioni così come fatto in questi 5 anni, 
dove abbiamo dimostrato presenza capillare nei confronti di qualsiasi tipo di necessità e nei 
confronti di tutti. 

Continueremo sulla politica diretta con ogni Montefiorese, lasciando ogni giorno la porta aperta per 
ascoltare i problemi e le proposte di tutti con l’attenzione e la dedizione che abbiamo dimostrato di 
avere sempre avuto. 

 
 

Cultura e Turismo  

Non solo cultura e turismo al Massimo livello come fatto in questo mandato, ma anche massima 
visibilità alle tradizioni perché rimangano sempre come identità del nostro territorio. 

Abbiamo portato la cultura in ogni spettacolo e manifestazione, raggiungendo livelli eccezionali. 

Ebbene andremo avanti su questa strada di grande successo per Montefiore. 

Porteremo il nome del nostro Paese nel mondo attraverso spettacoli di fama internazionale. 

Andremo avanti sulla strada già tracciata del grande turismo intraprendendo in collaborazione con 
le Associazioni locali tutte le iniziative possibili rivolte a dare massima  visibilità al nostro Borgo. 

Riusciremo ad utilizzare le casine ai piedi della Rocca, ristrutturate nel corso di questa 
amministrazione, ma rimaste ancora non attive per un vincolo imposto dai fondi comunitari  stessi 
che ne hanno permesso la ristrutturazione in compartecipazione. 

Saremo sempre pronti ad accogliere  le iniziative dei giovani e delle nostre Associazioni. 

Al fine di valorizzare la Rocca come contenitore di eventi culturali e contestualmente attrazione 

turistica abbiamo stabilito come avvenuto in questo ultimo anno di fare due incontri fissi con la 
Soprintendenza di Ravenna, qui nel nostro comune dove ogni volta verrà promossa una 
conferenza seguita da una visita guidata da personale specializzato alla Rocca  stessa. 

Con orgoglio vi dico che tutte le nostre manifestazioni si sono autofinanziate grazie a generose 
sponsorizzazioni senza gravare sul bilancio del Comune. 

Continueremo su questa via già tracciata aumentando i contatti con il meglio della cultura 
internazionale. 

Metteremo ancora più energia  proseguendo nella politica di coinvolgimento di tutti, affinchè 
Montefiore sia sentito come proprio paese da tutti i residenti senza distinzione di territorio. 

Promuoveremo spettacoli a scopo umanitario. 

Numerosi sono i ringraziamenti pubblici esposti sulle pareti all’interno del Comune, ricevuti da 
ospedali pediatrici pubblici verso la nostra Amministrazione. Abbiamo fatto tanto, ebbene 
cercheremo di fare ancora meglio. 
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Cercheremo di potenziare ogni evento utilizzando la politica della sussidiarietà orizzontale , grazie 
al coinvolgimento dei cittadini sia singoli che associati. 

 
 

Rocca Malatestiana  

Attraverso una nuova convenzione con il Sistema Museo abbiamo ottenuto straordinari e 
scambievoli vantaggi per la nostra comunità, si proseguirà su questa politica nell’ottica di 
continuità, alla scadenza di questa convenzione, l’obbiettivo sarà quello di individuare un soggetto 
terzo idoneo a garantire gli stessi standard di qualità ed  a  promuovere la Rocca all’esterno. 

Già a questo fine ci siamo impegnati nel trasportare la biglietteria all’ingresso sottostante 
aumentando così il numero dei visitatori che prima potevano accedere al cortile interno senza 
necessità di biglietto. 

Continueremo su questa politica aumentando ogni anno il numero dei visitatori. 

Ci adopereremo per reperire i fondi necessari che possano permettere di completare il restauro 
della Rocca stessa. 

 
 

Sport e tempo libero  

Abbiamo realizzato nel corpo di fabbrica posto nel retro della ex tipografia una bellissima palestra 
che stiamo utilizzando per la ginnastica dei bambini della nostra scuola elementare. 

Promuoveremo la stessa affinché sia utilizzata oltre che per l’educazione fisica anche per il tempo 
libero e le attività motorie rivolte a tutti. 

Ci adopereremo per rendere fruibile anche il rimanente spazio del corpo denominato “Pala 
Montefiore”, cercando di attingere i giusti finanziamenti affinché  si possa utilizzare completamente 
in occasioni di ogni genere. 

In questi cinque anni abbiamo dato grande importanza allo sport, e questo è dimostrato dagli 
interventi rivolti alle nostre strutture. 

In particolare abbiamo cercato di dare il massimo per adeguare gli impianti di riscaldamento a 
basso consumo energetico affinché si potessero utilizzare con il minimo della spesa,realizzati a 
regola d’arte per essere messi a disposizione di tutti. 

Ci attiveremo infine affinché il nostro campo sportivo possa essere dotato anche di una tribuna e le 
stesse energie utilizzeremo per reperire un campo adatto agli allenamenti. 

 
 

Viabilità e Arredo urbano  

Abbiamo dato massimo impegno in questo settore, ovviando a tutte le difficoltà e problematiche 
presenti sul territorio. 

Molte strade sono state  messe in sicurezza. 

Continueremo affinché la viabilità di Montefiore sia un vero fiore all’occhiello. 

Vogliamo fermamente che tutte le strade raggiungano uguale livello di percorribilità. 

Ascolteremo come già fatto in questi cinque anni le richieste fatte dai cittadini che chiedono la 
regolarizzazione di alcune situazioni pendenti che vedono strade pubbliche ed aree pubbliche che 
occupano impropriamente sedime privato e viceversa. 

Abbiamo ampliato l’impianto di illuminazione pubblica, ma il nostro lavoro non è finito, 
continueremo a potenziarlo con tecnologie a basso consumo energetico per assicurare il massimo 
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risparmio economico affinché sia garantita la sicurezza a tutti durante le ore notturne. 

Continueremo su questa strada di costante ed assiduo intervento per garantire a tutti i concittadini 
la migliore condizione di vivibilità sul nostro territorio, privilegiando così i luoghi e le frazioni ove la 
popolazione risiede. 

 

Politiche sociali  

Gli anziani poi costituiscono una percentuale importante della nostra popolazione. 

Per questo si è avuto un occhio di riguardo non dimenticando nessuno. 

Massima attenzione è stata riservata nell’assicurare la possibilità  del periodo balneare, così come 
le cure termali. 

Ci adopereremo affinché questi servizi vengano non solo mantenuti ma migliorati. 

Abbiamo acquistato  un mezzo provvisto di piattaforma che consente ai disabili o a chi è in 
difficoltà temporanea di deambulazione di poter raggiungere ospedali o centri per la riabilitazione. 

Continueremo su questa strada affinché le categorie più deboli vengano protette. 

Continueremo a visitare molti dei nostri concittadini più grandi per età in occasione del Natale in un 
momento augurale di commozione totalmente riservato a loro. 

Siamo riusciti ad ottenere la costruzione di quattro appartamenti nella ex scuola di San Gaudenzo. 

Provvederemo a breve ad assegnare i quattro nuovi alloggi alle famiglie di Montefiore che ne 
avranno diritto. 

 

Urbanistica e territorio  

Vigileremo attentamente affinché, scaduti i tre anni concessi dal decreto Letta che ha fatto slittare 
la costruzione della sala polivalente alla Falda, questo traguardo venga rigorosamente rispettato e 
si possa dare ai nostri concittadini un decoroso centro di aggregazione con adeguati spazi verdi 
per i bambini ed un nuovo arredo urbano, con parcheggi ed aree gioco e per il tempo libero. 

Ci adopereremo attivamente affinché la sala  stessa possa diventare un punto di riferimento per i 
residenti, adatta anche per celebrare funzioni religiose in giorni particolari dell’anno. 

Ci adopereremo per realizzare una rotonda fra via Carlo Alberto Dalla Chiesa e la Provinciale 36 
per migliorare definitivamente la viabilità della zona Falda. 

 

Scuola e Formazione  

Lo stretto contatto con le scuole  ha portato ad instaurare con i ragazzi un rapporto diretto con le 
istituzioni. Continueremo su questo  progetto che vogliamo completare nei prossimi cinque anni 
attraverso momenti storici condivisi e discussioni aperte con approfondimenti. 

Siamo riusciti ad attuare un progetto teatrale con le cinque classi elementari che ha coinvolto 
positivamente oltre che i ragazzi, gli insegnanti e tutte le  famiglie con ottimi risultati di reciproca e 
costruttiva collaborazione. 

Porteremo avanti questo tipo di progetti cercando le risorse economiche per finanziarne tanti altri. 

Amplieremo l’edificio della scuola elementare di Montefiore Conca affinché aumenti la sua 
ricettività. 

Siamo già in contatto con il Presidente del Consiglio per un finanziamento diretto a questo scopo. 
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Unione della Valconca  

Si è rilevato un vero e proprio fallimento. 

Nel caso in cui l’Unione nei prossimi anni non riuscisse a compiere il salto di qualità, occorre 
cambiare politica e stringere convenzioni con i comuni dell’Ambito, così come ci consente la legge. 

Tuteleremo il nostro territorio e la nostra identità e vigileremo affinché le risorse a disposizione 
siano ben utilizzate evitando sprechi ed acquisti di immobili che non avrebbero potuto essere 
utilizzati. 

 

Opere pubbliche  

Abbiamo, rimesso a nuovo la sede comunale, riportando la giusta dignità a tutto lo stabile che 
versava in condizioni di forte degrado. 

Renderemo le sale soprastanti gli uffici fruibili per conferenze, esposizione di prodotti tipici e per 
proiezione di filmati adatti ai  bambini delle nostre scuole elementari. 

Sarà così possibile avere a disposizione ambienti accoglienti e ben riscaldati con il minimo di 
spesa. 

Il nostro obiettivo è sempre quello di dare il meglio spendendo il minimo. 

Fino ad oggi ci siamo riusciti,dunque continueremo su questa strada. . 

Utilizzeremo il Parco del Cipresso recentemente allestito per dare la possibilità a tutti i nostri 
concittadini di fare esercizi fisici all’aperto, di fondamentale importanza per il mantenimento della 
salute. 

Potenzieremo il percorso di collegamento dei nostri Parchi nel Borgo attuando un sentiero che 
dall’attuale via Panoramica conduca al Parco del Cipresso e da questo si raggiungerà il Parco 
delle  Vasche per collegarsi poi al Camper-Service formando così un vero e proprio percorso 
naturale all’interno del Borgo stesso. 

Continueremo sulla politica già iniziata di massima attenzione rivolta ai nostri quattro cimiteri. 

Ristruttureremo completamente la chiesina del cimitero di San Simeone, attualmente pericolante 
così come è già pronto un progetto approvato dalla Soprintendenza di Ravenna che comprende 
sia l’ampliamento che la salvaguardia della parte monumentale del cimitero del Capoluogo. 

E’ già pronto un progetto che vede la realizzazione di un parcheggio nell’area antistante il cimitero 
di Santa Maria della Neve . 

Il rispetto verso i nostri cari defunti dovrebbe essere il primo dovere di un’Amministrazione, per noi 
lo è stato, lo è attualmente e lo sarà in futuro. 

 

Ambiente  

Tuteleremo come già fatto in questi anni  il nostro territorio ,difendendo tutte le nostre aree naturali 
per preservare la natura ed il verde pubblico che è la nostra grande risorsa paesaggistica ed al 
tempo stesso garanzia di una identità che deve continuare a contraddistinguerci nel tempo. 

 

Montefiore per i  Montefioresi  

Il nostro cammino totalmente  rivolto a favorire i nostri concittadini è già iniziato siamo riusciti ad 
abbassare l’IRPEF in tempi così difficili da 0,6% a 0,4%  ebbene vi garantiamo che i nostri sforzi 
saranno concentrati per portarla al 0,2% . 

In questi cinque anni nessun componente dell’attuale Amministrazione ha chiesto un solo euro di 
rimborso spese e benzina, ebbene nei prossimi cinque anni continueremo a rinunciare a questi tipi 
di rimborsi per devolverli ad un fondo di solidarietà in aiuto delle famiglie in difficoltà. 
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La nostra Amministrazione  sarà ricordata come l’Amministrazione del dare e non quella del 
ricevere,daremo il massimo della nostra disponibilità e saremo pronti ad accogliere proposte, idee, 
partecipazione e sostegno a tutte quelle manifestazioni e tradizioni che costituiscono il grande 
patrimonio di Montefiore perché sono la nostra identità e le nostre radici. 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:  

(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi 
dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 

NEGATIVO 

 

 1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:  

(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi 
dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 
l'eventuale ricorso, sempre nel periodo del precedente mandato, al fondo di rotazione di cui all'art. 
243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, 
convertito nella legge n. 213/2012) 

NEGATIVO
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della co ndizione di ente strutturalmente deficitario 
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):  

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nell'ultimo rendiconto 
approvato) 

 
La certificazione dei parametri di verifica della condizione di ente strutturalmente deficitario dell’ultimo rendiconto 

approvato afferente l’esercizio 2013  evidenza che su 10 parametri solo il numero 4)  relativo al volume dei residui 

passivi complessivi provenienti dal titolo I  è di segno positivo. 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'EN TE 
 

3.1.Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell'ente: 

ENTRATE 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Entrate correnti 
     

1.262.517,04  1.293.673,15 1.308.494,52 1.379.060,94 1.307.315,69 +3,55 
Titolo 4 - Entrate da 
alienazioni e trasferimenti 
di capitale 570.715,30 654.596,98 173.537,24 1.038.277,74 172.385,81 -69,79 

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 302.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

Totale  2.135.240,34 1.948.270,13 1.482.031,76 2.417.338,68 1.479.701,50 -30,70 
 
 

SPESE 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese correnti 1.234.578,39 1.268.668,29 1.209.058,49 1.239.003,29 1.170.227,45 -5,21 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 824.798,25 587.961,18 

           
          

172.267,90 1.175.343,35 220.205,81 -73,30 
Titolo 3 - Rimborso di 
prestiti 78.138,04 92.139,01 94.469,51 96.914,28 99.479,37 +27,31 

Totale  2.137.514,68 1.948.768,48 1.475.795,90 2.511.260,.92 1.589.364,91 -25,64 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 165.159,08 155.416,33 173.540,29 161.294,69 99.452,28 -39,78 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 165.156,49 155.416,42 173.540,35 161.284,05 99.452,28 -39,78 
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3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capita le del bilancio consuntivo. 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale Titoli (I+II+III)  
delle entrate 1.262.517,04 1.293.673,15 1.308.494,52 1.379.060,94 1.307.315,69 

Spese Titolo I 1.234.578,39 1.268.668,29 1.209.058,49 1.239.003,29 1.170.227,45 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 78.138,04 92.139,01 94.469,51 96.914,28 99.479,37 

Saldo di parte corrente  -50.199,39 -67.134,15 +4.966,52 +43.143.37 +37.608,87 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate Titolo IV 570.715,30 654.596,98 173.537,24 1.038.277,74 172.385,81 

Entrate Titolo V (**) 302.008,00 0,00 0,00 0,00  

Totale Titoli (IV+V)  872.723,30 654.596,98 173.537,24 1.038.277,74  

Spese Titolo II 824.798,25 587.961,18 172.267,90 1.175.343,35 220.205,81 

Differenza di parte capitale  +47.925,05 +66.635,80 +1.269,34 -137.065,61 -47.820,00 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 0     

Utilizzo avanzo 
di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 7.237,00 3.940,00  180.000,00 47.820,00 

Saldo di parte capitale  55.162,05 70.575,80 +1.269,34 +42.934,39 0 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
          (Ripetere per ogni anno dell'ultimo quinquennio) 

 
 
 
Anno 2009 

Riscossioni                        (+)                          1.229.764,03 

Pagamenti (-)                          1.084.672,15 

Differenza (+)                             145.091,88 

Residui attivi (+) 1.070.635,39 

Residui passivi (-) 1.217.999,02 

Differenza   147.363,63 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)                               -  2.271,75 
 

Anno 2010 

Riscossioni (+) 1.691.571,44 

Pagamenti (-) 1.112.963,70 

Differenza (+)                             578.607,74 

Residui attivi (+)                                    412.115,02                            

Residui passivi (-) 
                                       
                                     991.221,20 

Differenza                                    -   579.106,18 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)                                         -  498,44 
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Anno 2011 

Riscossioni (+) 1.190.582,60 

Pagamenti (-) 1.158.649,42 

Differenza (+)   31.933,18 

Residui attivi (+) 464.989,45                            

Residui passivi (-)                             490.686,83 

Differenza   -    25.697,38   

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) +     6.235,80          
 

Anno 2012 

Riscossioni (+) 1.395.045,85 

Pagamenti (-) 1.325.878,01 

Differenza (+) 69.167,84 

Residui attivi (+) 1.183.587,52                            

Residui passivi (-) 1.346.666,96   

Differenza   -163.079,44 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -93.911,60 
 

Anno 2013 

Riscossioni (+) 1.219.544,90 

Pagamenti (-) 1.094.218,48 

Differenza (+) 125.326,42 

Residui attivi (+) 475.631,33 

Residui passivi (-) 612.216,43 

Differenza   -136.585,10 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -11.258,68 
 
 

Risultato  
di amministrazione di cui: 2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato    27.000,00 46.000,00 

Per spese in conto capitale  2.278,13 189.297,72 47.832,45 130.84 

Per fondo ammortamento      

Non vincolato 16.829,24 16.402,40 5.381,99   27.332,51 57.416,63 

Totale  16.829,04 18.680,53 194.679,71 102.164,96 103.547,47 
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e ri sultato di amministrazione. 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre  151.386,05 505.537,77 269.493,81 277.412,87 217.019,08 

Totale residui attivi finali 2.373.100,80 1.785.223,46 1.382.591,11 1.546.235,23 1.350.866,71 

Totale residui passivi finali 2.507.657,61 2.272.080,70 1.457.405,21 1.721.483,14 1.458.564,19 

Risultato di 
amministrazione 16.829,24 18.680,53 194.679,71 102.164,96 109.321,60 

Utilizzo anticipazione 
di cassa 

 SI /x  
NO 

 

 SI /x  
NO 

 

 SI / X  
NO 

 

 SI / X  
NO 

 

 SI /X  
NO 

 
 

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento      

Finanziamento debiti fuori 
bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di 
assestamento      

Spese di investimento 7.237,00 3.940,00  180.000,00 47.820,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale  7.237,00 3.940,00  180.000,00 47.820,00 
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4 - Gestione dei residui ultimo rendiconto approvat o (certificato consuntivo-quadro 11). 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione  
di competenza 

Totale residui  
di fine gestione RESIDUI ATTIVI 

 
a b c D e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 274.863,86 180.415,93   274.863,86 94.447,93 183.752,54 278.200,47 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 92.939,54 25.388,89  273,09 92.666,45 67.277,56 26.106,88 93.384,44 

Titolo 3 - Extratributarie 163.739,58 67.542,11 0,76 3.648,31 160.092,03 92.549,92 57.365,47 149.915,39 

Parziale Titoli 1+2+3  531.542,98 273.346,93 0,76 3.921,40 527.622,34 254.275,41 267.224,89 521.500,30 

Titolo 4 - In conto capitale 915.309,16 252.427,28   915.309,16 662,881,88 88.804,56 751.686,44 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 837,56    837,56 837,56  837,56 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 98.545,53 22.277,03  3.005,52 95.540,01 73.262,98 3.579,43 76.842,41 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6  1.546.235,23 548.051,24 0,76 6.926,92 1.539.309,07 991.257,83 359.608,88 1.350.866,71 
 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione  
di competenza 

Totale residui  
di fine gestione RESIDUI PASSIVI 

 
a b c D e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Spese correnti 472.773,41 234.083,48  15.717,23 457.056,18 222.972,70 321.250,23 544.222,93 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.169.379,97 479.412,97  6.294,90 1.163.085,07 683.672,10 165.151,63 848.823,73 

Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti         

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 79.329,76 20.275,00  2.281,80 77.047,96 56.772,96 8.744,57 65.517,53 

Totale Titoli 1+2+3+4  1.721.483,14 733.771,45  24.293,93 1.697.189,21 963.417,76 495.146,43 1.458.564,19 
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4.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per an no di provenienza.  

Residui attivi  
al 31.12 

 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 41.381,24 13.444,89 16.123,20 23.498,60 94.447,93 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici 47.422,76 6.823,20 8.531,60 4.500,00 67.277,56 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 34.713,79 10.666,84 20.801,11 26.368,18 92.549,92 

Totale  123.517,79 30.934,93 45.455,91 54.366,78 254.275,41 

Conto capitale  

Titolo 4 - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 22.874,46  11.240,00 628.767,12 662.881,58 

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 837,56    837,56 

Totale  23.712,02  11.240,00 628.767,12 663.719,14 

Titolo 6 - Entrate da servizi 
per conto di terzi 

 
      

30.317,40 5.200,00 20.555,38 17.190,20 73.262,98 

Totale generale  177.547,21 36.134,93 77.251,29 700.324,10 991.257,53 
 
 

Residui passivi  
al 31.12 

 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 99.694,78 48.003,59 23.234,02 52.040,31 222.972,70 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 54.639,13 3.304,80 5.687,45 620.040,72 683.672,10 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti      

Titolo 4 - Spese per servizi 
per conto terzi 50.442,31 660,00 19,28 5.651,37 56.772,96 

Totale generale  204.776,22 51.968,39 28.940,75 677.732,40 963.417,76 
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4.2 - Rapporto tra competenza e residui.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi 
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII 

26,16% 31,72 % 23,37 % 19,80% 27,80% 
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5 - Patto di Stabilità interno.  

Indicare la posizione dell'ente nell'ultimo quinquennio 

(indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso 
dal patto per disposizioni di legge) 

Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di 
concorso dell’anno 2013,per cui il Comune di Montefiore Conca, a far data dall’anno 2013, risulta 
assoggettato agli obblighi del Patto di Stabilità 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

NS NS NS NS S 

 

5.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

Nell’unico anno di assoggettamento al patto il Comune ha rispettato ampiamente gli obiettivi 
assegnati.   

 

5.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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6 - Indebitamento  

6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:  

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

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 
 

1.640.051,07 1.547.912,06 1.453.442,55 1.356.528,29 1.257.048,92 

Popolazione residente 2.196 2.231 2.249 2.234 2.242 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente 

746,84 693,82 646,26 607,22 560.68 

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento.  

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 
del T.U.E.L.) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

4,470% 4,320 % 4,360 % 3,724 % 3,38% 

 

6.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

(Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare 
il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, 
valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato) 

NEGATIVO 

............................................................................................................................................................. 
6.4 - Rilevazione flussi:  

[Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta 
separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto 
approvato)] 

 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

Tipo di operazione 

.................................................... 

Data di stipulazione 

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi positivi      

Flussi negativi      
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7 - Conto del patrimonio in sintesi.  

(Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato.)  

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
Immateriali  Patrimonio netto 5.144.385,41 

Immobilizzazioni 
Materiali 10.772.066,36   

Immobilizzazioni 
Finanziarie 402.947,60   

Rimanenze    

Crediti 1.389.893,97   

Attività finanziarie  
non immobilizzate  Conferimenti 5.778.947,47 

Disponibilità liquide 1.615.108,28 Debiti 1.866.789,36 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale  12.790.122,24 Totale  12.790.122,24 
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7.2 - Conto economico in sintesi. (Quadro 8 quinquies del Certificato al conto consuntivo) 

(Indicare i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato.) 

Il Comune di Montefiore Conca avendo una popolazione inferiore a 3000 abitanti è esonerato 
dall’obbligo di redigere il conto economico ex art.1 comma 164 Legge 266 23.12.2005 

Anno 2013 

Voci del conto economico 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

A) Proventi della gestione      

B) Costi della gestione di cui:      

quote di ammortamento 
d'esercizio      

C) Proventi e oneri da aziende 
speciali e partecipate:      

Utili      

interessi su capitale di 
dotazione      

trasferimenti ad aziende 
speciali e partecipate      

D.20) Proventi finanziari      

D.21) Oneri finanziari      

E) Proventi ed Oneri straordinari      

Proventi      

Insussistenze del passivo       

Sopravvenienze attive      

Plusvalenze patrimoniali      

Oneri      

Insussistenze dell'attivo      

Minusvalenze patrimoniali      

Accantonamento per 
svalutazione crediti      

Oneri straordinari      

RISULTATO ECONOMICO  
DI ESERCIZIO      
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7.3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo) 

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO  

Descrizione 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

Sentenza esecutive      

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni      

Ricapitalizzazione  NEGATIVO    

Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità      

Acquisizione di beni e servizi      

Totale       
 

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA  

Descrizione 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

Procedimenti di esecuzione 
forzata  NEGATIVO    

 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 
indicare il valore. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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8. - Spesa per il personale:  

8.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

377.141,78 
(riferimento 
anno 2004 

 

377.141,78 
(riferimento 
anno 2004) 

 

377.141,78 
(riferimento 
anno 2004) 

 

350.687,67 
(riferimento 
 anno 2008) 

 

326.765,76 
(riferimento  
Anno 2012) 

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

 
265.728,20    256.086,94 250.542,81 327.502,86 254.697,41 

Rispetto del limite x� SI 
� NO 

x� SI 
� NO 

x� SI 
� NO 

X� SI 
� NO 

X� SI 
� NO 

Incidenza  
delle spese di personale  
sulle spese correnti 

21,52% 

 27,19% 29,06 % 26,43% 22,39% 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale* 
Abitanti 164,42 154,67 156.,21 146,27 116,88 

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

   Abitanti   . 
Dipendenti 

399,27 405,64 385,56 372,10 374,43 

 

8.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Nel quinquennio considerato, solo negli anni 2009 e 2010, si è ricorso a forme di lavoro flessibile, 
per complessivi 120 gg., attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro part.time orizzontale al 
50%, mediante convenzioni con il Centro per l’impiego ex Legge 68/99, per l’utilizzo di personale 
disabile.   

 

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

La spesa sostenuta è stata di Euro 3.891,60. 
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8.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni: 

 SI         NO 

 

8.7 - Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate Si Si Si Si Si 

 

8.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 
3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 
Il Comune ha ridotto la dotazione del fondo a seguito delle cessazioni del personale non sostituito 
per effetto di operazioni di esternalizzazioni della gestione dei servizi e per la soppressione di 
figure nella dotazione organica . L’importo annuo conteggiato per tali finalità è stato di Euro 
3.756,00 



Comune di Montefiore Conca – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 
149/2011 

 

Pag. 27 di 33 

 
PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONT ROLLO  

 

9. Rilievi della Corte dei conti  

- Attività di controllo: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della 
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 

Il Comune di Montefiore Conca non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-
168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

- Attività giurisdizionale: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il 
contenuto) 

- L'ente non è stato oggetto di sentenze 

10. Rilievi dell'Organo di revisione:  

(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa 
riportarne in sintesi il contenuto) 

Il Comune non  è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili 

 

PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI  

 

11. Organismi controllati:  

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del 
D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 

Giusta D.C.C.  n.65   del 19.12.2013, ad oggetto: “Ricognizione delle società partecipate dal 
Comune di Montefiore Conca ”,si è deliberato di confermare l’autorizzazione , ai sensi dell’art. 3, 
commi 27 e 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), al mantenimento 
della partecipazione nelle seguenti società: 
 
Denominazione/Attività Sede legale Codice 

Fiscale 
Capitale 
sociale  
(31.12.2012) 

Quota 
partecipazione 
nominale  
(31.12.2012) 

AMIRSPA /:Amministrazione 
e gestione di reti e impianti afferenti 
ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi 
comprese le reti fognarie e gli 
impianti di depurazione dei reflui 

RIMINI 
via Dario 
Campana, n.63 

02349350401 
 

€     49.453.603,00 € 117.239,66          
= (0,23707%) 

ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA’ DELLE 
FONTI SPA /Gestione degli 
impianti, delle reti e dei serbatoi 
costituenti il com- lesso  
acquedottistico denominato 
"Acquedotto della Romagna" // 

FORLI’ 
Piazza del 
Lavoro 
n.35  

00337870406 
 

€    375.422.520,90 € 180.212,41 
(0,048%) 
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progettazione e costruzione di opere, 
infrastrutture e impianti, di rilievo 
intercomprensoriale,interprovinciale e 
interregionale, afferenti ai servizi del 
ciclo unitario ed integrato dell'acqua. 

HERA SPA/Gestione dei 
servizi legati al ciclo dell'acqua, 
all'utilizzo delle risorse energetiche e 
di carattere ambientale. 

BOLOGNA 
viale Carlo Berti 
Pichat, 2/4 

04245520376 
 

€ 1.115.013.754,00 € 35.903,44 
(0,00322%) 

START ROMAGNA spa 
Esercizio dei servizi pubblici di 
trasporto di persone definiti urbani, di 
bacino e interbacino sia di tipo 
ordinario che speciali 
* costituitasi per incorporazione 
anche  diTRAM Servizi Spa 

CESENA  
via A. Spinelli 
n. 
140 

03836450407 €      29.000.000,00 € 759,80  
(0,00262 %)         

SIS SPA/gestione del servizio 
integrato nel loro territorio. 

CATTOLICA 
Piazza della 
Repubblica, 12 
47841 

82006370405 
 

€      36.959.282,00 € 59.134,860 
(0,16%) 

LEPIDA SPA/  gestione rete 
Lepida (rete regionale delle PP.AA 
R.Romagna interconnessa a internet) 
raccordo con sistema pubblico di 
connettività (SPC); definizione 
progetti esecutivi  con valenza di 
sistema regionale 

BOLOGNA 
Via A.Moro 
n.52 

02770891204 €    18.394.000,00 € 919,70 
(0,005%) 

 

 

11.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008? 

(comma abrogato ai sensi  dall’ art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.) 

 

 SI         NO 

 

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

 SI         NO 
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11.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 235 9, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  

Esternalizzazione attraverso società: 

Il Comune di Montefiore Conca  non possiede partecipazioni in  aziende e società, 
superiori  allo 0,49% 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CO NTROLLATE PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 20......... *  

Campo 
di attività (2) (3) Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda 

o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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11.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri  organismi partecipati (diversi da quelli 
indicati nella tabella precedente): 

Il Comune di Montefiore Conca  non possiede partecipazioni in  aziende e società, 
superiori  allo 0,49% 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA’ PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 20......... * 

Campo 
di attività (3) (4) Forma giuridica 

Tipologia azienda 
o società (2) 

A B C 

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 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

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

4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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11.5 - Provvedimenti adottati per la cessione a ter zi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e  servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 
2007, n. 244): 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione Stato attuale procedura 

    

NEGATIVO    
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Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta 

dal responsabile del servizio finanziario  CORRADO MANCINI. 

 
 
Lì 20  AGOSTO  2014 

 
 

Il Sindaco  
   Cipriani dott.ssa Vallì  

.......................................................... 
 
 
 
 

 

Timbro 


