
COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di  BRESCIA
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Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'art. 4,  D.Lgs. 6 settembre 2011,

n.  149, recarie.. ''Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a  regioni,  province  e  comuni,  a  noma

deg//. arii.co//. 2,  77,  e 26 de//a /egge 5 magg/o 2009,  n. 42" per descrivere le principali attività normative

e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a)   sistema e esiti dei controlli interni;

b)   eventuali riljevi 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 finanziarja e patrimoniale,  anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione

deglj  enti  controllati  dal  comune  o  dalla  provincia  ai  sensi  dei  numeri  1  e  2  del  comma  primo

dell'ariicolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e)   azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa  e  stato  del  percorso  di  convergenza  ai  fabbisogni

standard,  affiancato  da  indicatori  quantitativi  e  qualitativi  relativi  agli  oufpuf  dei  servizi  resi,

anche   utilizzando   come    parametro    di    riferimento   realtà    rappresentative   dell'offeria    di

prestazioni con il miglior rappofto qualità-costi;

f)    quantificazione della misura dell'jndebitamento provinciale o comunale.

La  relazione  è  sottoscrifta  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 revìsione dell'ente locale e,  nei tre giorni successivi la relazione

e la ceriificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione

regjonale di controllo della Corte dei conti.

La  relazione di  fine  mandato  e  la  cenificazione sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  comune  da

parte  del  sindaco  entro  i  setie  giorni  successivi  alla  data  di  cerificazione  effettuata  dall'organo  di

1 ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 -Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.



revisione   dell'ente   locale,   con   l'indicazione   della   data   di   trasmissjone   alla   sezione   regionale   di

controllo della Corte dei conti.

ln   caso   di   scioglimento   anticipato   del   Consiglio   comunale   o   provinciale,   Ia   sottoscrizione   della

relazione e  la  certificazione da  parte degli  organi  di  controllo  interno  avvengono  entro  venti  giorni  dal

prowedimento  di  indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni  successìvi  la  relazione  e  la  certificazione

sono trasmesse dal  presidente della  provincia  o  dal  sindaco alla sezione  regionale di  controllo  della

Corte dei conti.

La  relazione  di  fine  mandato  è  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  provincia  o  del  comune  entro  e

non  oltre i sette giorni successivi alla data di ceriificazione effettuata dall'organo di  revisione dell'ente

locale,  con  l'indicazione  della  data  di  trasmissione  alla  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei

conti.

L'esposìzione di molti dati è riportata secondo uno §chema già adottato per altri adempimenti di legge

in  materia  per operare  un  raccordo tecnico  e sistematico fra  i  vari  dati  e anche con  la finalità di  non

aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle,  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'ariicolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.

266/2005.  Pertanto,  i  dati  quì  riportati  trovano  corrispondenza  nei  citati  documenti,  oltre  che  nella

contabilità dell'ente.

Si precisa che l'ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2022.

ln  assenza  dell'approvazione  del  rendiconto  di  gestione  per  I'esercizio  2022  ed  altresì  in  assenza

dell'approvazione  del  riaccertamento  dei  residui,  sono  stati  inseriti  i  dati  di  chiusura  contabile  del

bilancio assestato dell'esercizio 2022.

Per  quanto  riguarda  l'avanzo  di  amministrazione,   perianto,   il  dato  inserito  è  soltanto  indicativo  e

mancano i dati relativi alla ripartizione ed  all'utilizzo dello stesso.



PARTE 1 -DATI GENERALl

1.1  Popolazione residente
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31.12.2018 1.687
31.12.2019 1.668
31.12.2020 1.641

31.12.2021 1.625
31.12.2022 1.654

G[UNTA COMUNALE
1.2 0rgani politici

Sindaco BONTEMPI GIORG 0 11 /06/2018
Vicesindaco BERNARDELLI PAOLO (DIMESSO) 12/06/2018 - 18/03/2019
Assessore ZANET GIUSEPPE 12/06/2018 -28/03/2019
Vicesindaco ZANET GIUSEPPE 28/03/2019
Assessore BRESCIANI  ENRIC0 28/03/2019

CONSIGLIO COIVIUNALE

•               `      ®   `                .

con§ • iere ZANET G lusEPPE 11 /06/2018
Cons • iere BERNARDELLI PAOLO 11 /06/2018 - 18/03/2019
Cons . iere BRESC ANI ENRICO 1 1 /06/201 8
Cons • iere SILIQUA PAOLO 11 /06/2018
Cons • iere BERNARDELLI  CRISTIAN 11 /06/2018
Cons • iere BERTEN RENATO 11 /06/2018
Cons • iere BARUZZ SEBASTIANO 1 1 /06/2018
Cons • iere CIRELL CRISTIAN 11 /06/2018
Cons • iere FFmNC ELLI  SILVIA 11 /06/2018

Cons • iere GIUSTACCHINI  DANIELA 11 /06/2018

1,3. Struttura organizzativa

Organigramma:

Segretario:  Dott. Albeho Lorenzi  (Convenzione di segreteria approvata con deljberazione di Consiglio
Comunale  n.  38 del  25/10/2018 tra  i  Comuni  di:  Sabbio  Chiese,  Agnosìne,  Bione,  Barghe,  Provaglio
Val Sabbia, Capovalle e Periica Alta.)

Numero dirigenti: 0

Numero posizionì organizzative:



AREAAMMINISTRATIVA

SERVIZIO UFFIcl

SERVIZI  DEMOGRAFIcl

ANAGFUFE -STATO CIVILE -
ELETTOFULE - LEVA - STATISTICA -

POLIZIA MORTUARIA -PROTOCOLLO -
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARCHIVIO -SERVIZI  CIMITERl

SETTORE AFFARI  GENERALl SEGRETERIA -SINDACO E ORGANl
lsTITUZIONALl -COMMERCIO
TURISMO E SPETTACOLO -

N.  1  lstruttore amministrativo categoria C6 tempo pieno ed indeterminato,
N,1  Istruttore amministrativo categoria Cl  tempo pieno ed indeterminato.

AREA CONTABILE

SERVIZIO UFFIcl

ECONOMICO FINANZIARIO -
CONTABILITÀ -ECONOMATO -TRIBUTl

FINANZIARIA ECONOMATO -TRIBUTl -PERSONALE - PERSONALE

N.  1  lstruttore direttivo categoria Dl  tempo pieno ed indeterminato.

AREA TECNICO -

SERVIZIO UFFIcl

URBANISTICA E GESTIONE PROGRAMMAZIONE -
DEL TERRITORIO -EDILIZIA PROGETTAZIONE L.L.P.P. -APPALTl -

PRIVATA E PUBBLICA - VERDE PUBBLICO E TUTELA
MANUTENTIVA AMBIENTE/ECOLOGIA- DELL'AMBIENTE -VIABILITÀ -

SICUREZZA -PROTEZIONE lLLUMINAZIONE  PUBBLICA -BENl
CIVILE -GESTIONE PATRIMONIALI  E DEMANIALl -

PATRIMONIO PUBBLICO SERVIZIO RIFIUTl

N.  1  Tecnico comunale istruttore direttivo categoria D4 tempo pieno ed indeterminato.
N.  1  lstruttore amministrativo categoria Cl  tempo part-time ed indeterminato,
N.  1  0peratore/Stradino categoria 81  tempo pieno ed indeterminato.

Numero totale personale dipendente: 7 (di cui uno part-time)

1.4. Condizione giuridica dell'Ente

L'Ente NON è stato commissariato nel corso del mandato.



1.5. Condizione finanziaria dell'Ente

Nel  corso del  mandato,  l'Ente  NON  ha mai  dovuto dichiarare  lo stato di  dissesto finanziario,  ai  sensi
dell'art. 244 del TUEL, né di predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno2:

Area Tecnica:
Le  maggiori  criticità  del  settore  tecnico  sono  state  rappresentate,  sul  fronte  delle  opere  pubbliche
dall'introduzione  dei  contributi  del  PNRR  e della  relativa  normativa,  in  modo  pariicolare  per quel  che
concerne  le  modalità  di  rendjcontazione;  per quanto  riguarda  l'edilizia  privata,  invece,  si  è  registrato
negli  ultimi  anni  un incremento delle pratiche edilizie e dello struriiento dell'accesso agli  atti,  connessi
ai cosiddétto "Superbonus" del  11 o%.
In  entrambe  le  situazioni,   si   è  cercato  di   migliorare  l'organizzazione  del   lavoro,   condividendo   le
problematiche e le soluzioni operative, a livello di aggregazione intercomunale.

Area Finanziarìa:
Nel settore finanziario,  le maggiori  criticità sono state determinate dalla  progressiva introduzione degli
adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale, e del bilancio consolidato.
11  31   maggio  2022,   ha  cessato  il   rapporto  lavorativo   per  raggiungimento  dell'età  pensionabile,   Ia
dipendente addetta all'ufficio ragioneria che è stata rimpiazzata a seguito di concorso pubblico.

Area Amministrativa:
Per  quanto  riguarda  l'area  amministrativa,  non  si  sono  registrate  pariicolari  criticità,  se  non  quelle
dettate dal costante aggiornamento normativo e procedurale.
11 settore ha dovuto far fronte all'assenza per maternità di una dipendente,  (nel periodo a cavallo tra il
2021  ed il  2022),  attraverso  una  convenzione con  un  comune limìtrofo,  che ha messo  a disposizione
una propria dipendente per 18 ore seftimanali.

2.  Parametri obiettivi  per l'accertamento della condizione di  ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)

Nessun parametro di deficitarietà è risultato positivo nel corso del mandato.

2 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali crilicità riscontrate e le soluzìonl reallzzate durante il mandato

(non eccedere le 10 righe per ogni settore).



PARTE 11 -DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO

1, Attività Normativa3:

L'Ente durante il mandato elettivo ha approvato i seguenti atti di modifjca o Ìstituzione regolamentare:
•     Deliberazione   di   Consiglio   Comunale   n.   39   del   25/10/2018   ad   oggetto:   "Approvazione

regolamento attività di acconciatore.".
•     Deliberazione   di   Consiglio   Comunale   n,   40   del   25/10/2018   ad   oggetto:   "Approvazione

regolamento attività di estetìsta`".
•     Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  22  del  18/07/2019  ad  oggetto:  "Approvazione schema

di   convenzione   e   regolamento   commissione   per   il   paesaggio   aggregata   dei   Comuni   di
Agnostne -Bione -Preseòlie -Barghe -Treviso Bresciano -Provaglio Valsabbia.".

•     Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.   23  del   18/07/2019  ad   oggetto:   "Approvazione  del
"regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  concessione  contributi,  sussidi,   sowenzioni,

ausili di  natura finanziaria ed economica a persone,  enti pubblici e privati e associazioni".
•     deliberazione    di    Consiglio    Comunale    n,    16    del    21/05/2020    ad    oggetto:    "Esame    ed

approvazione regolamento lMU.".
•     Deliberazione    di    Consiglio    Comunale    n.    17    del    21/05/2020    ad    oggetto:    "Esame    ed

approvazione regolamento della tassa sui rifiuti -TA.RI.".
•     Deliberazione   di    Consiglio   Comunale    n.    36    del    26/11/2020    ad    oggetto:    "Esame    ed

approvazione regolamento entrate comunali.".
•     Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  04/03/2021   ad  oggetto:  '`lndividuazione  degli

ambiti  nei  quali  avviare processi di  rigenerazìone urbana e territoriale (L.R.12/2005,  art.  8-bis,
c.  1)  e  approvazione del  regolamento  per l'attuazione  dei  processi  di  rigenerazione  urbana  e
territoriale negli ambiti di  cui all'ariicolo 8,  comma 2,  lettera e-quinquies),  come introdofto dalla
L,R.  26/11/2019,  n.18.".

•     Deliberazione    di    Consiglio    Comunale    n.    14    del    25/03/2021    ad    oggetto:    "Esame    ed
approvazione regolamento della tassa suj rifiuti -TA.Rl.".

•     Deliberazione    di    Consiglio    Comunale    n.    15    del    25/03/2021    ad    oggetto:    "Esame   ed
approvazione  regolamento  comunale  di  igiene  urbana  e  gestione  dei  rifiuti  (ai  sensi  dell'art.
198 d.lgs.  3 aprile 2006,  n.152,  aggiornatci al d.lgs,116/2020).".

•     Deliberazione    di    Consiglio    Comunale    n.    16    del    25/03/2021    ad    oggetto:    "Esame    ed
approvazione   regolamento   per   l'applicazione   del    canone    patrimoniale   di    concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione tariffe.".

•     Deliberazione  di   Consiglio  Comunale   n.   8   del  24/03/2022   ad   oggetto:   "Correzione  errore
materiale  di   allegazione  di  cui  alla  deliberazione  di  c.c.   n.   16  del  25/03/21   di  "esame  ed
approvazione   regolamento   per   l'applicazione    del    canone    patrimoniale   di    concessione,
autorìzzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione tariffe".

•     Deliberazione   di   Consiglio   Comunale   n.   25   del   08/09/2022   ad   oggetto:   "Approvazione
regolamento concernente le modalità di rapporto tra l'amministrazione comunale di Agnosine e
le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato.".

3 lndicare quale tipo di afti di modifica statutaria o dì modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato

elettivo.  Indlcare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indofto alle modifiche.



2. Attività tributaria.

2.1, Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

L'Amministrazione comunale,  nel corso del  mandato,  ha  operato un  leggero rialzo delle aliquote lMU
ad  inizio  2020,  mantenendole  poi  invariate,  così  com'è  avvenuto  anche  per  l'addizionale  comunale
all'lRPEF,  per tutto il periodo di riferimento.

2.1.1.  IMU

0,20% 0,50% 0,50% o,5o%
AIìquota   abitazione    principale    (A1,A8,A9)

0,50%

Altri immobili (escluso cat,  D) 0,68% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%
Fabb Oat cat.  D 0,76_% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86%
Fabbr cat rurali e strumentali Esente 0,10% 0'100/o 0,10% 0,10%

2.1.2, Addizionale lrpef

d -
-

< p #

Aliquota mass ma 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Fascia esenziOne NO NO NO NO NO

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3.  Prelievi sui  rifiuti

-
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Tipologia di prelievo

Riscossione Riscossione Riscossione Riscossione Riscossione
diretta tramite direfta tramite direfta tramite diretta tramite diretta tramite

ruolo ru00 ruolo ruolo ruolo

Ta§so dj copertura 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio pro-capite 97,60 110,84 132,57 137,77 139,74

3. Attività amministrativa

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

Si è proweduto ad effettuare ogni  anno  la relazione sul  controllo di gestione ai  sensi dell'art.  147 bis
del   TUEL.   11   regolamento   comunale   per  la   disciplina   dei   controlli   interni   è   stato   approvato   con
Deliberazione   di   Consiglio  Comunale  n.   3   del   11/03/2013.  Annualmente   il   Sindaco  trasmette  al
Consìglio   Comunale  I'apposito  verbale,   redatto  dal   Segretario  Comunale,   inerente  la  verifica  dei
controlli  internj  e dell'attività amministrativa;  l'ultima è stata  la deliberazione di  Consiglio Comunale n.
2 del 24/03/2022, relativa all'attjvità amministrativa del 2021.

EEE gi7i"5



3.1.1. Controllo di gestione

Personale

Con  deliberazione di Giunta CQmunale  n.  104 del  10/11/2022,  è stata  approvata la  programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024.
Con  deliberazione di Giunta Comunale n.  33 del  10/04/2020,  è stato approvato  il piano triennale della
performance per il periodo 2020/2022.
E' tutt'ora  in vigore  l'accordct approvato nel 2018 tra  la Comunità  Montana di Valle  Sabbia ed  i singoli
comuni vallìgiani,  per l'utilizzo del personale assegnato alla CMVS  per l'esercizio associato di funzioni
e servizi nel periodo 2018/2024.
Con deljberazione del Consiglio Comunale n.  38 del 25/10/2018, è stata rinnovata  la convenzione con
i  comuni  di  Sabbio  Chiese,  Barghe,   Provaglio  Valsabbia,   Bion.e,   Periica  Alta,   Capovalle  oltre  ad
Agnosine, per la gestione associata della segreteria comunale.

Lavori pubblici

Per  quanto  riguarda  i  lavori  pubblici,  si  è  puntato  principalmente  alla  manutenzione  del  patrimonio
esistente ed alla messa in sicurezza dj  alcune situazioni critiche,  1 principali interventi sono stati:
recupero area degradata ex Rivadossi e realizzazione piazzetta
manutenzjone torre campanaria
asfaltature varie strade (soprattutto via San Lino, via Marconi) e adeguamento segnaletica stradale
messa in sicurezza stradale via Valle e via San Lino
realizzazione marciapiedi ed illuminazione via Villa
abbattimento barriere architettoniche ingresso municipio
rifacimento pensilina e serramento d'ingresso scuola media
riqualificazione aule scuola elementare
manutenzione straordinaria e realizzazione ossarietti cimiteri
demolizione edificio fatiscente e realizzazione area di sosta in via Marconi
messa in sicurezza muri via Disciplina e via Circonvallazione.

Gestione del territorio

E' stata prestata particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla regimazione
delle acque superiiciali dei torrenti Bondaglio, San Lino e Calafra.
Nel corso del mandato non si è resa necessaria alcuna variante al P.G.T..
L'ufficio tecnico ha rilasciato le pratiche edilizie in media dopo circa 20 giomi dalla presentazione,
Questo in dettaglio il numero di pratiche rilasciate ogni anno:

ANNO P.D,C C.l'L.A. S.C.l.A. AGIBILITA'
2018 18 21 12 18

2019 17 21 15 8
2020 21 20 18 4
2021 35 44 25 11

2022   . 30 36 11 9

Istruzione pubblica

Attraverso  un  piano  annuale  per  il  diritto  allo  studio,  è  stato  dato  sostegno  a  tutti  gli  ordini  scolastici
(dalla scuola per l'infanzia,  alla scuola elementare fino alla scuola media).



Sono stati forniti testi gratuiti per gli  alunni della scuola elementare e bonus libri  per quelli della scuola
media.
Per gli studenti più meritevoli,  anche degli istituti superiori e delle università,  sono state erogate borse
di studio.
E'  altresì  garantito  un  servizio  di  trasporio  scolastico,  affidato  a  seguito  di  bando  ad  un  soggetto
privato, per agevolare gli studentj che risiedono nelle frazioni più periferiche.

Ciclo dei rifiuti

Dal  2018 il servizio  rifiuti è  gestito dalla società SAEVS,  partecipata tra la  Comunità Montana di Valle
Sabbia ed  i singoli comuni valligiani tra i quali Agnosine.
Attualmente la formula del  ritiro è quella mista tra servìzìo  porta a poha (per carta,  plastica e vetro) e
cassonetti per i restanti rifiuti indifferenziati,
E'  altresì  a«ivo  il  servizio  di  conferimento  rffiuti  ingombranti  presso  l'isola  ecologica  realizzata  nel
vicino comune di Preseglie.
11 dato relativo alla  raccolta differenziata  ha avuto un  picco positivo  nell'anno 2019 ed  ha  poi  avuto  un
progressivo calo negli anni successivi:

2018 2019 2020 2021 2022
TJ `#Nf J/o 78,30% 72JrJf)/o 71,28% 69,78%

Sociale

11  delicato  settore  dei  servizi  sociali  è  stato  affidato  alla  Comunità  Montana  di  Valle  Sabbia  che  lo
gestisce per il tramite della società Valle Sabbia Solidale.
11 comune di Agnosine fa fronte alle esigenze dei soggetti diversamente abili  attraverso un servizio di
assistenza ad  personam scolastico,  e con una cospicua contribuzione a favore dei soggetti ospitati  in
centri diurni o in comunità residenziali.
Per  quanto   riguarda   la   popolazione   anziana   è   istitujto   un   servizio   di   a.ssistenza   domiciliare,   ed
annualmente  viene  proposto  un  bando  per  il  sostegno  economico  per  spese  farmaceutiche  o  di
riscaldamento.
Sono  poi  stati  proposti  vari  progetti  per  sensibilizzare,  soprattutto  i  più  giovani,  rispetto  ai  temi  delle
dipendenze da alcol, droga e gioco.

Turismo

Attraverso   la   collaborazione  con   l'associazione  "Agnosine   Eventi",   sono   state   organizzate   varie
iniziative volte alla promozione turistica e culturale del territorio.

3.1.2. Valutazione delle periormance

Nel  sistema  adottato  dall'Ente,   la  misurazione  e  la  valutazione  della  periormance  individuale  dei
Responsabili  di  Posizione  Organizzativa,  è  realizzata  dal  Nucleo  di  valutazione,  mediante  apposita
relazione, successivamente approvata con atto amministrativo.



3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'arri,147-quafer del TUEL

Come  da  normativa,  l'Ente  ha  proweduto  con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  33  del
24/11/2022 alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette.
Attualmente l'amministrazione detiene le seguenti partecipazioni:

•`   __"    "     :ì!II_1_``_`=_-"          >`_,`,-`'__ì,`__`ìl``.`_`--      _`-._   -_,.  -S
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Secoval S.i..I.

AJtre attivitimprenditoamministra à di consulenzai.ialeealtraconsulenzativo-gestionalee

0,88 %
Paitecipazione

Mantenimento
pianificazione aziendale e altreattivitàdeiserviziconnessialletecnologiedell'infomiatica Dil.etta

ServiziAmbiente
Attività connesse all'energia ealtreattivitàdiconsulenzatecnica

0,13 %
Partecipazione

ManterimentoEnergia VaSabbiaS.r.llle Diretta



PARTE  111. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

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

1
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Z0              AVANZO              D llsTRAZIONE
170.436,23 301.463,39 294.157,19 174.045,47 322.980,69 89,50%

FPV - PARTE CORRENTE 15.291,90 13.958,50 15.643,48 19,594,57 21,905,96 43,25%

FPV - CONTO CAPITALE 28.211,91 0,00 101.587,57 52.460,28 117.592,39 316,82%

ENTRATE  CORRENTl 1,660,514,53 1.614.641,25 1,841.706,85 1.712,664,90 1.807,752,37 8,87%

ENTRATE  IN CONTO CAPITALE 10.446,28 213.977,25 626.324,63 468.172,64 491.493,67 4604,96%

ENTRATE      DA      RIDUZIONE      DlATTIVITA'FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
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SPESE CORRENTI 1,346,320,25 1.341.334,60 1.286.632,52 1.409.623,15 1.487.543,69 10,49%

FPV - PARTE CORRENTE 13.958,50 15,643,48 19.594,57 21.905,96 21,909,62 56,96%

SPESE IN CONTO CAP lTALE 145.003,73 231.413,96 801.016,61 441.670,63 877.969,67 505,48%

FPV - CONTO CAPITALE 0,00 101.587,57 52.460,28 117.592,39 0,00 #DIV/Ol

SPESEATTIVITA'PER    INCREFINANZIARl MENTO     DlE
0,00 1.341,67 0,00 0,00 0,00 #D'V/0!

RIMB0RS0 DI PRESTl Tl 101.860,18 105.162,10 83.751,19 91.752,01 93.312,21 -8,39%

CHIUSUTESORERRA  DI  ANTIcllA PAZIONI   DI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTALE 1.607.142,66 1.796.483,38 2.243.455,17 2.082.544,14 2.480.735,19 54,36%



1

-
-

•   ,--}-_`     /.-J<       '-L,,    _,',ì7-`         '`i--`      -1_-;,s_-=Ì----`-`-J-Ì,-\    _1:    -,`'_f-`,----`   --   , _`-` - in'ciemÓn
•      ,rì-Ù"    +_r,  ,-,,     r,- \ ,,.: \  ì\.   ,-  )\1   , J

-`')  "ì   ,-_t -ù+,,,1±

t:`  _-"`  ,

-±-_J_-,,J-,S

'
_ :=_„€_

_      --_.'`ì   _  _`-:  ._=_-_-`,,.=  -_,:    ':':-;1

`^\±`:-.i;=\s_-`ZTÉÌìi:

`, J  ' --: ._ J ìSX"ì!! rl_

-=,.:-J,:r::_X-`!

-=ìlf--,jlts=
_y=        ,`,^1- •-=   >  -u`    -_.-   -      r

•£Ì  ,,=_;1._  --:-,'ì:=_:Èii:

Z

\_' iÈ€ ;r~`    `-=ìfèvì
rF~ff=ì  r+`  ,n -

:*=
`(

-<-=-`"
{   "-<<      ',•_-`,,r  c,-ì____-r-,->-`r_ì___- ììk

-=_>_=`-.`=f,`_{>-=-[_  'Y:,`-ì'``-\-`~~|`~     \i-_`     _-=``,;              (ì`       \    ì - •,      =-_ì,  -:--_-:    _i,:_:-'.sfi_   _:.,=--r: .r      _        'm    _/     i+-J, --±    1 - = - -   --S-> J- _-_  _ ,=:'  " ---` J-+  -J`-,--J` ,i

TITOLO 9 -ENTRATE PERCONTODITERZIEPDG  .
149.388,40 164.651,51 179.142,70 188,186,52 242.768,95 62,51%

TITOLO 7  - SPESE PER CONTODITERZIEPDG
149.388,40 164.651,51 179.142,70 188.186,52 242.768,95 62,51%

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

-J--r:,:iJ   -=yì_-':>`J`'--J_            ___--±    ---_-,,_"_    -_f -_+:j _   i   È_st`_ ",1   ,   "-,r ----',` `\.  --     <.-à---`=`-,2   _LI_-,,  -y',_   -    -_-t.`     ~_*_-.    ,

`)

FPV di pahe corrente(+)
15.291,90 13.958,50 15.643,48 19.594,57 21.905,96

Totale titoli (l+Il+Ill)delleentrate(+ì
1.660,514,53 1.614.641,25 1.841.706,85 1.712,664,90 1.807.752,37

Entrate titolo  lv (+) 0,00 18.353,09 13.129,33 0,00 0,00

Disavanzo diamministrazione (-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 1  (-) 1.346.320,25 1.341.334,60 1.286.632,52 1.409.623,15 1.487,543,69

Trasferimenti    in    contocapitaletitolo11(-)
8.500,00 8,540,00 0,00 0,00 0,00

Impegni      conflujti      nelFPV(-)
13.958,50 15.643,48 19.594,57 21.905,96 21,909,62

Rimborso   prestiti   partedeltitololv(-)
101.860,18 105,162,10 83.751,19 91.752,01 93.312,21

SALDO DI PARTECORRENTE
205.167,50 176.272,66 480.501,38 208.978,35 226.892,81

Utilizzo avanzo diamministrazioneapplicatoallaspesacorrente(+)

48.436,23 28,072,00 10.000,00 43,471,47 0,00

Entrate correnti perinvestimenti(-)
54.250,46 68.189,87 59.847,50 55.866,94 54.399,60

Entrate ddestinatecorrenti( iverse,aSpese+)
0,00 8,500,00 7.584,67 0,00 0,00

Entrate dlverseutilizzateperrimborsoquotecapitale(+Ì

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

SALDO DI PARTECORRENTEALNETTODELLEVARIAZIONl

199.353,27 144.654,79 438.238,55 196,582,88 172.493,21
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Avanzoamministrazioneperinvestimenti (+)

122.000,00 273.391,39 284.157,19 130.574,00 0,00

FPV        i n        contocapitale'+)
28.211,91 0,00 101.587,57 52.460,28 117,592,39

Totale titoli (lv+V)(+)
10,446,28 213.977,25 396.485,75 468.172,64 491.493,67

Spese titolo 11spesa(-)
145,003,73 231.413,96 801.016,61 441.670,63 877.969,67

lmpegni conflui!i nelFPV(-)
101.587,57 52.460,28 117.592,39

Differenza di partecapitale
-

'``. `' •: .'," •:::

Entrate del titolo lvdestinateaspesecorrenti(-)

8.500,00 7.584,67 0,00

Entrate correntidestinateadinvestimento(+)

54.250,46 68.189,87 59,847,50 55.866,94 54.399,60

Entrate da titolo lv,VeVlutilizzateperrimborsoquotecapitale(-)

18.353,09 13.129,33 0,00

Trasferimenli incontocaoitale(+)
8.500,00 8,540,00 0,00 0,00

SALDO DI PARTECAPITALE
`               .           ,        .`

1
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

J   -,"    ,J=    -,,=ìJ+r'-.,-`--,     :x,-.     TJ.  =( _--=-,             '---"-,-,`-_'.       .    ,v,L-, - --,.,Ì`-,=`ì3.;j==.È*c¥=``-<--ì`/   \i'=` : -i  \ C,=   `_=  ' ,

(+) 1.692.047,80 2.013.074,87 2.127.815,33 2.582.545,73 2.138.226,771SC
-:Ì3=

nl (-) 1.690.349,71 1.772.672,29 1.943.569,43 2.562.798,92 2.481.048,27
„ii\

(+)
_- _.   ,         `=`,-=---__-i-J     ,_->`   _-_1,,::-`_,=`-          `-±=
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__1 e Èa. 1 a -_- -_, ,-`--c •O     ,¢                = =,," - -
(+) 682.699,03 665.209,18 927.636,44 723.871,58 1.139.022,48u

(-) 207,062,79 278.293,98 680.733,35 249,166,74 469.712,99u ì*` 7,',isl

§ è §` p è (1 13.958,50 15.643,48 19.594,57 21.905,96 21.909,62_={

±J

(-) 0,00 101,587,57 52.460,28 117.592,39 0,00]1\

À ZL`--

`.®` •o   .:`
-

.,       ..  :
±- b +h - 463.375,83 510.086,73 359.094,14 354.953,30 304.578,37•

Ri

248.301,75Parte accanlonata 264.181,74 275.976,37 272,422,83

Parte vincolata 64.190,32 158.551,37 246.174,64 339.365,25

Parte destinata agli investimenti 0,00 68.095,18 0,00 13.492,02

Parte disponibile 252.209,25 126.367,38 199.802,82 297.346,33

Totale • - -
'

- -
- `

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

'=ì`  `

\==:   ,             =,l"T"      TIT,,    y.,I_J\,"_ `É
.

g-,"`l_,J,     _J.,tJ,

==+   =_--J<       -=,_= -

Fondo cassa al 31  dicembre 118,903,57 359.306,15 543.552,05 563.298,86 220.477,36

Totale resldiii atwi finali 682.699,03 665.209,18 927.636,44 723.871,58 1.139.022,48

Totale residui passM finali 207.062,79 278.293,98 680.733,35 249.166,74 469.712,99

Risultato di amministrazlone
-r-  +J _Z      =.,-_  --=  -  =-  -_  ,,    ,-_Z)-=--,7=,±,--,S - -

- .`'

UtìIÌzzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO



3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

-
•

-

Reinvestimento  quote  accantonate  peammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri dj bilancio

Spese correnti non ripetitive 48.436,23 28.072,00 10.000,00 43.471,47

Spese correnti in sede di assestamenlo

Spese di investimento 122.000,00 273.391,39 284.157,19 130.574,00

Es{inzione anticipata di prestiti

Tolale '
-

`, -
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Ì
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CORRENTl

TITOLO  1ENTRATE CORRENTI  DlNATURATRIBUTARIA,CONTRIBUTIVAEPEREQUATIVA

199.276,58 28.501,45 34.790,61 204.725,34 467.293,9

TITOLO 2TRASFERlCORRENT
MENTl1 56,00 5.933,61 5.989,6

TITOLO 3  ENTRATEEXTRATRIBUTARIE
1.181,00 10.745,48 6.248,53 72.590,99 90.766,0

Totale
:`

i_a`
`ì<--:--=-::-

-
y=§

-  _1, -39
=`    ,  >:`_z   1,  `

CONTO CAPITALE

TITOLO 4ENTRATE IN CONTOCAPITALE
158.326,52 158.326,5

TITOLO 5ENTRATE DA RIDUzloNEDIATTIVITA'FINANZIARIE

TITOLO 6ACCENSIONI  DI  PRESTITl

Totale
J-l:,W,"fr* :_/    =jl    _   ,   -1_7-T     _,        -_   _ •_L    -_::`  _1      _`_.,5i___-_-__<-`;È.'-
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-

TITOLO 7ANTICIPAZIONI  DAlsTITUTOTESORIERE /CASSIERE

TITOLO 9ENTRATE PER CONTO  DITERZIEPARTITEDIGIRO
1.495,47 1.495,4

TOTALE GENERALE - -
-<`_.-1   -   -'=  (`,s--`,=_,_

• - - •,,
-!^IX  !,  I   :=

+-L_!

EH gi7im5



>-`r`Ì\-=_€         <,``.`_,        =,.^-,\-`\\      \,`ìG-É\        =~>``.\         `--``l`-=-\-\_È                >,_               ~,\             -,h,_                 `,                     ,

_ _ = -  -   _    _ `- ,€. =-  =    f= --~ . ---=-,-i:   \      ;_-_==-_?=    \,     -`    :.`_rt         _--<=`-\lÈ=É   ,- \±,     i-ì/,).à`,  `,"    _;,     f=  }`-yt,J7..l-."    .-,  -..==

I L::±_r_/=r:=:±:_Nr_:vJ,_ "„J:rTì\  ' -:±::: n':"   '=:`'-")   :`

\`  ,-      --`\-= -`,  i   1:=`=  ,  -.,-1

I
I ``r`;ì-`=£qa'j'iìè`]`===-`rìs,`T=,t\`_2<+<E{€--i3==-_.`_=c,=- --±=,(-r_=<`-==,}(_---l_i:`==`===--_.-=ì=c-±=_-===-J

:é---,f=±,-É-:_--_:_:ì=i=:;_-:iì=,-_=-=-:(_-i:== •  -   o    .   o

TITOLO  I  SPESECORRENTl 359,78 128.700,08 129.059,86

TITOLO 2 SPESE INCONTOCAPITALE 74.674,85 74.674,85

T!TOLO 3SPESEPER INCREMENTODIATTIVITA'FINANZIARIE

TITOLO 4RIMBORSO DI  PRESTITl

TITOLO 5CHIUSUFU DlANTICIPAZIONI  DAlsTITUTOTESORIERE /CASSIERE

TITOLO 7SPESEPER SERVIZI PERCONTOTERzl
350,00 45.082,03 45.432,03

TOTALE
-

- ''1 - `    :      `        ,      ,, `   .         .   .          `

4.1. Rapporto tra competenza e residui

- _",    \-i-,       -_-_ì   1    --
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J,J'11--
18,93 % 17,44 %

Percentuale tra residui attivititoli1e111etotaleaccertamentientratecorrentìtitoli1e'11

26,51  % 18,40 % 17,71  %

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio

L'Ente,  per  tutta  la  durata  del  màndato  amministrativo  2018/2023,  è  stato  soggetto  aiie  regoie  del
pareggio di bilancio,  introdotte con la legge di stabilità n.  243 del 2012.
11 Comune di Agnosine è sempre risultato adempiente rispetto ai parametri  previsti  e di  conseguenza
non ha mai subito alcun tipo di sanzione.

8.
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6. lndebjtamento

6.1. Evóluzione indebitamento dell'ente: indicare le entraite derivanti da accensioni di prestiti

-
*,`_

Resìduo debito finale 907.030 801.868 718.117 626.365 539.816

Popolazione residente 1.687 1.668 1.641 1 .625 1.654

Rapporto tra residuo debito epopolazioneresidente
`<_        -__J<-,-__--_   -l=
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6,2. Rispetto del limite di indebitamento

_
-` -  -    ,_ ..  -_=+ --S

_                 --`,`_           _--``

lncidenza percentualeannualedegliinteressipassivisulleentratecorrenti(art.204TUEL)

2,17 % 1,99 % 1,52 % 1,44 % 1 ' 1 8  0/o

7. Conto del patrimonio in sintesi

Anno 2018

`=`i---:,'-:-i,-ìf==Zù:`-:.`+{`__--i+i£^=tìi:t¥=====`'L.`\__::.,:=ì`=_-==\J:,:`?=`_:`z=T<
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lmmobilizzazioni  immateriali 4.814,80 Patrimonio netto 7.682.912,02

lmmobilizzazioni materiali 8.444.102,54 Fondo per rischi ed oneri 208.216,20

Immobilizzazioni finanziarie 0,00TFR 0,00

Rimanenze 0,00

Crediti 489.037,03

Attività finanziarie nonimmobilizzate 0,00

DÌsponibilità liquide 118.966,77 Debiti 1.165.792,92

Ratei e risconti attM 0,00
Ratei e risconti passivi econtributiagliinvestimenti

0,00

Totale
-

Totale •     ,.   .     .                   `

¢

EH 9i7i7,05



Anno 2021

8.359.331,71Immobilizzazioni  immateriali 9.548,29 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali 8.178.875,47 Fondo rischi ed onerì 19.714,24

lmmobilizzazioni finanziarie 6.557,81

Rimanenze 0,00

Crediti 495.284,07

Attività finanziarie nonimmobilizzate 0,00

Disponibilità  liciuide 564.312,09 Debiti 875.531,78

Ratei e risconti attivi 0,00
Ratei e risconti passM econtributiagliinvestimenti 0,00

Totale - Totale

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Nel corso del mandato 2018/2023 non sono mai stati riconosciuti debiti fuori bilancjo.

8. Spesa per il personale

8,1. Andamento della spesa del personale durante il periodo de[ mandato:
-:r -iT:iis    :'TÈ`i :.t= ;:r-._:,=\'(< +->`;     :=;;-_`=,:i\. .i._ri '>`: `'-, \1; rct   \  -(:_-.\ \=.:_:   ; :`:`xy _-\-` : :` -`~

--.-:\\   }:,.\=,\      ^--_É,i,:   ,1,-.-`=_,    --ì=,--_t-, :-,'`',ì^t,U-^ZÌ'`ìL``t|iJ`Tt±L?.T-=`,=i=--i-`.r-:7`>;ì:,ì-._`=_=`.-,
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--":¥iì.,--r;,\----=--_\\-_-=J1---,:-lì`-:ÌL:--:,\
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322.603,00
iffiporto iimite di spesa (art.1,cc.557e562dellaL.296/2006)*

322.603,00 322.603,00 322.603,00 322.603,00

lmporto spesa di personalecalcolataaisensidell'art.1,cc.557e562dellaL.296/2006

270.815,66 265,805,98 263.076,72 265.077,01 296.559,17

Rispetto del limite Sl Sl Sl Sl Sl

lncidenza delle spese dipersonalosullespesecorrenti
20,12 % 18,45 % 20,45 % 18,80 % 18,36 %

* Linee Giiida al rendiconto della Corie dei Conti.



8,2. Spesa del personale pro-capite:

ri    lJ--_   H-`X   `,----+,-r-.           ---,-=_-=     =-`--_         -=--     =,-_--_   :_-        ,      +_
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Spesa personale* 270.815,66 265.805,98 263.076,72 265.077,01 296.559,17

Abitanti 1.687 1.668 1.641 1.625 1.654

Rappc,rio 160,53 159,35 160,31 163,12 179,30
* Spesa di personale da considerare:  intervento 01  + intervento 03 + lRAP.

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:
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AbitantiDipendenti
281,16 278,00 273,50 232,14 275,66

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.

L'Ente non ha mai fatto ricorso a questa fattispecie.

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

L'Ente non ha mai fatto ricorso a questa fattispecie.

8,6. lndicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle istituzìoni

L'Ente non ha rapponi con aziende speciali né con istituzioni.

8.7. Fondo risorse decentrate

-- `   :,==-=   .  =--_Ji))    . . -±`= --   , =  -/J,-z" , ---   ±_---` ,:ÌS,: : J, .---iF,7`±`t---_±`-;--ìL---l`-=j-
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Fondo risorse decentrate 31.210,10 31.440,00 31.887,00 31.584,36 41.020,09



8,8.  lndicare  se  I'ente  ha  adottato  prowedimenti  ai  sensi  dell'art.  6-bis,  D.Lgs  165/2001   e
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

Durante il mandato amministrativo, l'Ente non ha adottato alcun prowedimento di esternalizzazione.

PARTE IV -Rilievi degli organismi esterni di controllo

1, Rilievi della Corie dei conti

Attività di controllo

L'Ente non è stato oggetto  di  alcun  rilievo per gravi  irregolarità contabili  in  seguito ai  controlli  dì  cui  ai
commi  166-168 dell'ari 1  della legge 266/2005.

Attività giurisdizionale

L'Ente non è stato oggetto di alcuna sentenza da parie della Corte dei conti.

2. Rilievi dell'organo di revisione

L'Ente   non   è   stato   oggetto  di   alcun   rilievo   di   gravi   irregolarità   contabili   da   parte  dell'organo   di
revisione.

PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa

L'Ente ha gestito esclusivamente servizi pubblici essenziali rivolti alla popolazione.
GIÌ  ufficì  hanno  cercato di  ridurre sempre più la stampa  cartacea  di  documenti,  prediligendo la forma
dematerialìzzata,  utilizzando anche per la firma degli stessi,  Ia modalità digitale.
Anche  le  spese  postali  sono  state  ridotte,  ricorrendo  prevalentemente  all'utilizzo  di  mail  ordinarie  e
PEC.
Per  le  spese  di  riscaldamento,  è  stato  implementato  attraverso  la  gestione  affidata  alla  Comunità
Montana di Valle Sabbia, il sistema di telecontrollo.
Aderendo alle aggregazioni sovracomunali per quanto riguarda segreteria,  ufflcio tecnico,  ragioneria e
polizia locale,  si è riusciti ad avere un'economia di scala per molte spese e a suddividere il costo delle
posìzioni organizzative su più comuni.



PARTE Vl

1. Organismi controllati

Non ricorre la fatti§pecie.

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

Non ricorre la fattispecie.

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

Non ricorre la fattispecie.



1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1  e 2, del codice civile

Esternalizzazione attraverso società.
Benchè   l'Ente   non   si   sia   awalso   di   esternalizzazioni   attraverso   le   società   pariecipate,    per
completezza  di  informazioni vengono inserite le tabelle  relative ai  dati  di  bilancio del 2018 e del 2021
delle stesse:
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SECOVAL SRL 5 3. 784.344,00                           0,88 126.254,00 12.018,00

SAEVS SRL 6.400.802,00                           0,13 1.928.608,00 17.435,00

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 riporiali con due zeri dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unltà è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decjmale sia superigre o uguale a cinque.

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Indicare I'attivìtà esercltatii dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
1

(3) lndicare da uno a tre codicl corrispcmdentl alle tre attMtà che incldono, per prevalenza, sul fatturato  complessivo della società.

(4)  Si  lntende  la  quota di  capltale  soc!ale  sottoscritto  per le  soc età  di  cap itali  o a  quota  di capita e  di dotazione conferito  per eaz iende
specialì e i consorzi - az!enda.

(5)S i  intende  i!  capitale  sociale  più  fondi  di  riserva  per a  società  d i  capitaee1 capltaledi dotazione  p iù  fondi  di  riserva  per le  az iende
speclall e i consori - azlenda.

(6)   Non  vanno  lndìcate  le  aziende  e  società,   rispetto  alle  qualì  s realizza   una   percentuale  di

panecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.
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SECOVAL SRL 5 4.654.984,00 0,88 243.070,00 13.437,00

SAEVS SRL 9.023.524,00 0,13 4.457.630,00 176.803,00

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

(1) Gli importi vanno ripoftati con due zero dopo la vlrgola.

L'arrotondamento dell'ultlma unltà è effettuato per eccesso qualora la prlma cifra decimale sja superiore o uguale a cinque.

L'arrotondamento è effettiiato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2)  Vanno  indicate  le  az iende  e  società  per e  quali  coesistano  i  requisiti  del!e  esternalizzazioni deì  serv zi  (di  cui  al  punto  3)  e  delle
partec!pazioni.

lndicare solo se trattasi  (1) di  azienda speciale,  (2)  società  per azioni, (3) società  a rl.,  (4)  azienda speciale consortile,  (5)  azienda speciale
alla persona (ASP),  (6) altre socìetà.

(3) lndicare l'attività eserc].tata dalle società in base all'elenco riponato a fine cenificato.

(4) lndìcare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attMtà che incidono, per prevalenza, sul fatturato comples§ivo della socletà.

(5)  Si  intende  la  quota  d capita e  sociale  sottoscritto  per e  società  d Cap tali  o  la  quota  di  capitale  di  dotazione  conferito  per e azlende
speciali e i consorzi -azienda.

(6)  Si intende  il capitale  sociale  più  fondi di  risewa  per la  società  di  capitale  e il  cap itale  dì  dotazione  più  fondi  di  riserva  per  1e azlende
specialì e i consorzì - azienda.

(7)  Non  vanno indicate e  azlende  e  società,  rispetto  a e  quali  si  realizza   una  percentuale  d
partecipazìone fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabe!la  all'in!zlo e alla flne del periodo con§lderato.
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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)4

Nessuna cessione effettuata.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Agnosine, che è stata trasmessa all'organo di
revisione economico-finanziaria in data 14/03/2023

Agnosine,  14/03/2023

Ai sensi degli  ariicoli 239 e 240 del TUEL,  si attesta che i dati presenti  nella  relazione dj fine mandato
sono  veritieri   e   corrispondono   ai   dati   economico-finanziari   presenti   nei   documenti   contab¢ili   e   di
programmazione finanziaria dell'ente.

[  dati  esposti  secondo  lo  schema  già  prevjsto  dalle  certificazioni  al  rendiconto  di  bilancio  ex  articolo
161  del TUEL e/o dai  questionari  compilati  ai sensi dell'articolo  1,  comma  166  e seguenti della  legge
n.  266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

v.9Q/03./Z923
L'organo di revisione economico-

finanziaria6

4 NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell'art.  3,  L. 24 dicembre 2007,  n. 244 sono stati abrogati dall'art. 28,  D.Lgs. n.

175/2016.
5 Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, Ia relativa sottoscrizione.  Nel caso di organo di
revisione economico-finanziar'ia è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.




