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Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato

del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate

nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese
per porvi rimedio;

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

f) quantificazione della misura dell’indebitamento.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione  dell’ente
locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la
relazione e la certificazione sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune avviene entro e
non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per
altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico
fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli
enti.
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che
nella contabilità dell’ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018

Residenti al 31.12 1.900 1.867 1.844 1.832 1.811

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica

AMMINISTRATORI ATTUALMENTE IN CARICA

FORMENTIN DEVIS Sindaco Civica MARANO RIPARTE

SCARDACI STEFANO Vice Sindaco Civica MARANO RIPARTE

BRAGGION RICCARDO Assessore Civica MARANO RIPARTE

BOSCOLO MONICA Assessore Esterno

REGENI DANIELA Consigliere Civica MARANO RIPARTE

ZENTILIN MADDALENA Consigliere Civica MARANO RIPARTE

ZENTILIN FABIO Consigliere Civica MARANO RIPARTE

FILIPPO MARCO Consigliere Civica MARANO RIPARTE

CEPILE MARIO Consigliere Civica UNITI PER MARANO

CECCHERINI SANDRO Consigliere Civica UNITI PER MARANO

RIVANO ALESSIA Consigliere Civica UNITI PER MARANO

POPESSO MAURO Consigliere Civica UNITI PER MARANO

PAVAN SYLVIANA AURELIA FLORENCE Consigliere Gruppo Pd

REGENI MARIA Consigliere Gruppo Pd

AMMINISTRATORI DIMESSI

FORMENTIN FABIO Assessore Esterno

DAL FORNO GIAN CARLO Assessore Esterno
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1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma dell’ente è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Direttore: Non presente

Segretario: DOTT.SSA LUCIA RIOTTO

Numero dirigenti 0

Numero posizioni organizzative N. 3

Numero totale personale dipendente N. 14

Struttura organizzativa dell'ente:

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

  Servizio 1 - Bilancio e Programmazione - Economato - Contabilità

    Ufficio Ragioneria

  Servizio 2 - Tributi

    Ufficio Tributi

    Ufficio Ragioneria

  Servizio 3 - Gestione del personale (trattamento economico)

    Ufficio Personale

Settore: AREA AFFARI GENERALI

  Servizio 4 - Segreteria - Commercio - Sport - Cultura - Istruzione - Turismo

   Ufficio Segreteria

  Servizio 5 - Anagrafe - Elettorale - Stato Civile - Protocollo - Notifiche -
Statistica - Servizi Sociali

   Ufficio Anagrafe

  Servizio 6 - Riserve Naturali

   Ufficio Segreteria

  Servizio 7 - Gestione pratiche assicurative - Affari legali e contenzioso

   Ufficio Segreteria

Settore: AREA TECNICA

  Servizio 8 - Lavori pubblici - manutenzioni esterne - Ambiente

   Ufficio Tecnico

  Servizio 9 - Edilizia privata - Urbanistica

   Ufficio Tecnico

  Servizio 10 - Concessioni demaniali - Beni patrimoniali

   Ufficio Tecnico

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO
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1.5 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate

Urbanistica, ambiente e territorio Il documento programmatico
prevede: Il presidio, il controllo, la
manutenzione, la sicurezza, il
rispetto delle leggi e la lotta
all'abusivismo.

Sono in corso alcune procedure
relative ad abusi edilizi avvenuti
sulle mote lagunari.

La valorizzazione dei territori
lagunari, mediante l'utilizzo, in
un'ottica di turismo ambientale,
dei siti con caratteristiche
specificamente lagunari, di
pregevole valore naturalistico

Con l'approvazione della Variante
8 al PRGC è stata classificata in
F4 l'area denominata Valle Grotari
e Valle Vulcan.

Il Piano Conservazione e Sviluppo
Riserva regionale naturale Val
Canal Novo è stato approvato.

Il Piano Conservazione e Sviluppo
Foci dello Stella è in corso di
approvazione.

Il miglioramento della mobilità
pedonale e ciclabile e la
realizzazione di programmi di
manutenzione e consolidamento
degli argini

Sono stati realizzati gli "Interventi
di manutenzione di opere
strutturali e potenziamento di
opere arginali a difesa del
capoluogo nel Comune di Marano
Lagunare". finanziati con
deliberazione della Giunta
Regionale n. 415 del 15.02.2012.

Recupero del patrimonio
immobiliare abbandonato

Durante l'anno 2017 la proprietà
dello stabilimento "Maruzzella" ha
provveduto alla revisione e messa
in sicurezza della copertura per
quanto all'aspetto legato alla
presenza di amianto, provvedendo
alla parziale rimozione.

La risoluzione definitiva dei
passaggi e della relativa viabilità
sui ponti della "Pescaria Vecia",
di"Piazza dello Squero" e del
"Ponte pedonale".

Le procedure sono attualmente in
corso.

L'installazione di un sito per la E' stata installata la "casa
dell'acqua" presso piazza dello
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distribuzione dell'acqua minerale Squero.

Realizzazione dragaggio dei
canali e deposito dei fanghi nei siti
consentiti mediante manutenzione
ordinaria.

Sono previste operazioni di
dragaggio ad opera della Regione
nel Canale di Marano fronte Isola
del Dossat e angolo Canale
Taglio/Canale di raccordo nei
punti più critici.

Pesca ed acquacoltura Coinvolgimento attivo sull'uso
gestionale del mercato ittico.

La concessione del mercato, in
scadenza il 30/09/2018, è stata
prorogata per un anno. E' stata
assegnata una nuova area
lagunare di Ha 105,55 alla
molluschicoltura.

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del
Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono
riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato*

Parametri positivi 0 su 10 0 su 10

(*) Dato relativo all'esercizio 2017

In fase di rendicontazione della gestione 2017 e 2018 sono stati calcolati anche i nuovi parametri
per gli enti strutturalmente deficitari approvati dall'Osservatorio per la Finanza degli Enti Locali
nella seduta del 20 febbraio 2018. L'applicazione di tali parametri avviene in via sperimentale in
attesa di testarne la validità nella segnalazione delle criticità finanziarie:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato*

Parametri oltre i valori soglia individuati dall'Osservatorio 0 su 8 0 su 8

(*) Dato relativo all'esercizio 2017
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

3 Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:

Modifica/Adozione Data Motivazione

Modifica articolo 116 regolamento comunale di
polizia urbana

07/06/2014 Adeguamento normativo

Modifica regolamento edilizio 22/12/2014 Abrogazione artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22

Adozione regolamento comunale per la
gestione del deposito attrezzi da pesca presso
l'isola del Dossat

22/12/2014 Nuova adozione

Modifica regolamento per il mercato ittico
comunale

16/03/2015 Adeguamento normativo

Adozione regolamento per il rilascio delle
autorizzazioni alla sosta degli autoveicoli nei
parcheggi ubicati all'interno del centro storico
del comune di marano lagunare

21/09/2015 Nuova adozione

Adozionie e approvazione regolamento di
contabilità

23/05/2016 Nuova adozione

Adozione e approvazione regolamento sulla
video - sorveglianza.

23/05/2016 Nuova adozione

Modifica regolamento comunale rilascio
autorizzazioni alla sosta di autoveicoli nei
parcheggi ubicati all'interno del centro storico
del comune di marano lagunare

23/05/2016 Modifica dispositivo art. 3

Modifica al regolamento per l'assegnazione e la
gestione di ormeggi (posti barca)

23/05/2016 Adeguamento normativo

Adozione regolamento IUC Imposta Unica
Comunale

30/06/2016 Nuova adozione

Adozione regolamento sul "BARATTO
AMMINISTRATIVO", amministrazione e servizio
di cittadinanza attiva (art. 118 cost. e art. 24
D.L. n. 133/2014) - Provvedimenti -.

04/08/2016 Nuova adozione

Modifica regolamento per l'uso della "VECIA
PESCARIA"

26/09/2016 Adeguamento normativo

Modifica regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale approvato con deliberazione
del C.C. n. 26 del 15 giugno 2005 modificata
con deliberazione del C.C. n. 42 del 18
dicembre 2013

22/11/2016 Adeguamento normativo

Approvazione regolamento incentivi funzioni
tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016

16/11/2017 Nuova adozione

Approvazione "Regolamento in materia di
accesso civico e accesso generalizzato"

12/04/2018 Nuova adozione

Approvazione regolamento per i rapporti di
collaborazione tra il Comune ed i singoli
volontari per lo svolgimento di attività di

04/07/2018 Nuova adozione
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pubblica utilità

Modifica dell'articolo 60 del regolamento di
polizia urbana in materia di quiete pubblica e
riposo delle persone

31/07/2018 Adeguamento normativo

Approvazione regolamento progressioni
economiche orizzontali

12/12/2018 Nuova adozione

4 Attività tributaria

4.1 Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento)

4.1.1 IMU

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE

4.1.2 Addizionale IRPEF

Non è mai stata applicata l'addizionale IRPEF.

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote

4.1.3 Prelievi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia di prelievo TASSA TASSA TASSA TASSA TASSA

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo del servizio procapite 107,16 95,33 99,07 104,80 110,99
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5 Attività amministrativa

5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/09/2015 come da ultimo modificato con delibera
del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017 nonché del vigente regolamento sull’organizzazione
degli uffici, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 19/06/2000 come da ultimo
modificato con delibera n. 124 del 14/12/2011, e dei servizi e del regolamento sui controlli interni,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2013 come modificato con delibera
n. 41 del 18/12/2013, l'Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le
logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:

 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse

rispetto agli obiettivi definiti,
 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di

finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e nel pareggio di bilancio,
 a verificare l’efficienza, l’efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni,
 a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati.

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno 2014 2015 2016 2017 2018

Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazione PEG/PDO

22/12/2014 15/06/2015 15/12/2016 06/07/2017 01/02/2018

Verifica avanzamento obiettivi

Verifica attuazione programmi 25/09/2014 23/05/2016 04/08/2016 27/07/2017 31/07/2018

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative
di carattere gestionale ed operativo volte:

 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,

nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella:

Obiettivi di gestione 2014 2015 2016 2017 2018

Numero obiettivi assegnati nel
PEG/PDO

63,00 20,00 8,00 8,00 8,00

Numero obiettivi strategici 3,00 5,00 8,00 8,00 8,00

Numero indicatori associati agli obiettivi 70,00 44,00 37,00 32,00 32,00

Media obiettivi per ufficio/servizio 3,00 2,00 12,33 4,00 4,00
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Media indicatori per obiettivo 1,00 2,00 4,62 4,00 4,00

5.1.1 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 14 14

Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici) 10 10

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana) 14 14

Lavori pubblici - investimenti programmati (in migliaia di euro) 185 130

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in migliaia di euro) 185 130

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate 3 4

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni) 55 45

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 155 103

Ciclo dei rifiuti - Quantità dei rifiuti smaltiti (ton.) 977 1.000

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 40 53

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (n. ore erogate) 1.890 1.880

Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate) 3 6

Servizi culturali - funzionamento della Biblioteca Comunale (n. prestiti) 1.961 2.155

Servizi culturali - funzionamento del museo della laguna (n. giornate di apertura) 120 290

5.1.2 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle
finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera n. 140 del 28/11/2012.
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5.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL

Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147 quater
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., si concretizzano come segue:
 Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per

controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi
pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell’utenza locale.

 Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità
dei servizi erogati.

 Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e
con verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse.

In fase di prima applicazione del citato art. 147 quater, sono tenuti ad effettuare questa tipologia di
controlli gli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per l'anno 2014 gli enti con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dal 2015, gli enti con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti.

Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V
della presente relazione.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

6 Situazione economico-finanziaria

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96:
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al
nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011.

6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018*

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE CORRENTI 2.670.755,03 2.684.755,36 2.667.573,29 2.491.208,88 2.680.138,88 0,35%

ENTRATE DA
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE CREDITI

735.322,22 19.173,05 90.339,80 204.625,56 177.983,29 -75,80%

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTALE 3.406.077,25 2.703.928,41 2.757.913,09 2.695.834,44 2.858.122,17 -16,09%

Spese 2014 2015 2016 2017 2018*

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

SPESE CORRENTI 2.125.435,76 2.170.357,69 2.133.806,81 1.916.737,28 2.073.276,59 -2,45%

SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

943.521,55 899.903,04 517.439,89 91.725,50 1.546.038,15 63,86%

RIMBORSO PRESTITI 290.201,45 262.898,01 228.760,96 239.643,19 246.829,98 -14,95%

TOTALE 3.359.158,76 3.333.158,74 2.880.007,66 2.248.105,97 3.866.144,72 15,09%

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018*

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

198.257,33 443.627,30 302.144,50 253.049,02 288.509,83 45,52%

SPESE PER SERVIZI 198.257,33 443.650,57 302.144,50 253.049,02 280.195,63 41,33%
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PER CONTO DI TERZI

(*) Dati preconsuntivo

6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio 2014 2015 2016 2017 2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Avanzo applicato alla gestione corrente 0,00 184.968,00 0,00 13.285,00 37.340,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

0,00 105.327,96 81.245,17 55.358,66 35.694,26

Totale Titoli delle Entrate Correnti 2.670.755,03 2.684.755,36 2.667.573,29 2.491.208,88 2.747.449,68

Recupero Disavanzo di
Amministrazione

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

Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

2.125.435,76 2.251.602,86 2.189.165,47 1.952.431,54 2.104.705,92

Rimborso prestiti 290.201,45 262.898,01 228.760,96 239.643,19 246.829,98

Differenza di Parte Corrente 255.117,82 460.550,45 330.892,03 367.777,81 468.948,04

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese correnti

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

Entrate Correnti destinate ad
investimenti

0,00 172.825,00 153.856,73 114.200,00 123.316,52

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente 255.117,82 287.725,45 177.035,30 253.577,81 345.631,52

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale

0,00 1.416.664,97 1.458.378,90 528.112,21 1.236.307,79

A) Entrate da alienazioni di beni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti

528.715,73 19.173,05 90.339,80 204.625,56 177.983,29

B) Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A+B 528.715,73 19.173,05 90.339,80 204.625,56 177.983,29

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

548.903,35 2.358.281,94 1.045.552,10 1.328.033,29 1.546.038,15

Differenza di parte capitale -20.187,62 -2.339.108,89 -955.212,30 -1.123.407,73 -1.368.054,86

Entrate correnti destinate ad
investimenti

0,00 172.825,00 153.856,73 114.200,00 123.316,52

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti

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

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

103.155,00 922.560,40 0,00 622.473,65 952.183,48

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte capitale 82.967,38 172.941,48 657.023,33 141.378,13 943.752,93
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6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza 2014 2015 2016 2017 2018*

Riscossioni 5.411.913,16 2.711.955,77 2.499.843,70 2.458.409,50 3.262.267,22

Pagamenti 3.972.509,96 3.326.407,36 2.667.817,22 1.997.212,48 2.894.542,58

Differenza 1.439.403,20 -614.451,59 -167.973,52 461.197,02 367.724,64

Residui attivi 2.326.113,30 435.599,94 560.213,89 490.473,96 1.138.074,98

Residui passivi 3.431.013,71 450.401,95 514.334,94 503.942,51 2.166.839,17

Differenza -1.104.900,41 -14.802,01 45.878,95 -13.468,55 -1.028.764,19

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

0,00 1.521.992,93 1.539.624,07 583.470,87 1.395.093,12

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00 1.539.624,07 583.470,87 1.272.002,05 5.690,67

Differenza 0,00 -17.631,14 956.153,20 -688.531,18 1.389.402,45

Avanzo applicato alla gestione 0,00 1.107.528,40 0,00 635.758,65 989.493,48

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza 0,00 1.107.528,40 0,00 635.758,65 989.493,48

Avanzo (+) o disavanzo (-) 334.502,79 460.643,66 834.058,63 394.955,94 1.717.856,38

(*) Dati preconsuntivo

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018*

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

0,00 46.499,12 117.236,97 110.145,88 148.157,77

Altri accantonamenti (1) 0,00 171.466,00 178.999,00 150.332,00 150.332,00

Vincolato 91.000,00 215.128,62 781.400,40 222.286,06 888.454,90

Per spese in c/capitale 5.570,88 147.723,06 37.907,95 67.624,22 55.298,03

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 237.931,91 183.344,36 461.532,33 848.115,35 479.512,98

Totale 334.502,79 764.161,16 1.577.076,65 1.398.503,51 1.721.755,68

(1)  Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi
(*) Dati preconsuntivo

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018*

Fondo cassa al 31.12 1.439.403,20 1.162.749,06 1.637.312,54 2.384.586,60 2.752.311,24

Totale residui attivi finali 2.326.113,30 1.777.980,27 1.334.422,42 1.170.977,40 1.138.074,98

Totale residui passivi finali 3.431.013,71 636.944,10 811.187,44 885.058,44 2.166.839,17

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

0,00 81.245,17 55.358,66 35.694,26 5.690,67

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00 1.458.378,90 528.112,21 1.236.307,79 0,00
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Risultato di amministrazione 334.502,79 764.161,16 1.577.076,65 1.398.503,51 1.717.856,38

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO NO

(*) Dati preconsuntivo

6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 66.986,18 184.968,00 0,00 13.285,00 37.310,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 103.155,00 922.560,40 0,00 622.473,65 952.183,48

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 30.700,00 0,00 0,00 0,00

Totale 170.141,18 1.138.228,40 0,00 635.758,65 989.493,48

7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Entrate Tributarie 148.566,49 169.729,91 169.550,92 163.140,82 0,00

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri
enti

450.880,44 178.308,94 201.553,16 75.688,63 0,00

C) Entrate Extratributarie 309.397,78 291.673,42 389.957,60 397.370,43 0,00

Totale (A+B+C) 908.844,71 639.712,27 761.061,68 636.199,88 0,00

Conto capitale

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

1.778.878,87 1.047.180,00 472.562,31 439.548,69 0,00

E) Entrate derivanti da Accensione di
prestiti

222.044,15 70.350,99 70.350,99 70.350,99 0,00

Totale (D+E) 2.000.923,02 1.117.530,99 542.913,30 509.899,68 0,00

F) Entrate da servizi per conto di terzi 15.924,57 20.737,01 30.447,44 24.877,84 0,00

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 2.925.692,30 1.777.980,27 1.334.422,42 1.170.977,40 0,00

RESIDUI PASSIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Spese correnti 732.849,54 476.050,26 642.291,39 659.353,60 0,00

B) Spese in conto capitale e da
incremento attività finanziarie

3.036.345,29 69.316,34 67.237,78 140.023,82 0,00

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi per conto terzi 76.912,75 91.577,50 101.658,27 85.681,02 0,00
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Totale generale (A+B+C+D) 3.846.107,58 636.944,10 811.187,44 885.058,44 0,00

7.1 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

29,92 25,59 30,19 32,42 0,00

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

Patto di stabilità 2014 2015

Patto di stabilità interno S S
Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018

Pareggio di bilancio S S S
Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge

8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto
di stabilità/pareggio di bilancio.

8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

Nel 2018 all'ente sono state applicate sanzioni per mancato utilizzo degli spazi verticali regionali
nel corso dell'esercizio 2017 per € 144.319,00.

9 Indebitamento

9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:

Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018*

Residuo debito finale 3.178.018,44 2.915.120,40 2.686.359,44 2.446.716,25 2.199.886,27

Popolazione residente 1.900 1.867 1.844 1.832 1.811

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1.672,64 1.561,39 1.456,81 1.335,54 1.214,74

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione
(*) Dati preconsuntivo
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9.2 Rispetto del limite di indebitamento

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione
dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018*

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

3,32 3,08 2,82 2,27 2,12

* Dati preconsuntivo

10 Conto del patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio primo anno

Attivo Importo
primo anno Passivo Importo

primo anno

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 14.637.384,19

Immobilizzazioni materiali 17.978.662,92 Conferimenti 4.016.001,15

Immobilizzazioni finanziarie 846.411,52 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 3.940.364,29

Crediti 2.331.026,06 Ratei e risconti passivi 1.754,07

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 1.439.403,20

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 22.595.503,70 Totale 22.595.503,70

Conto del Patrimonio ultimo anno*

Attivo Importo
ultimo anno Passivo Importo

ultimo anno

Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 0,00

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Immobilizzazioni materiali 0,00 Trattamento di fine rapporto 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Debiti 0,00

Rimanenze 0,00
Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti 0,00

Crediti 0,00
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Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00
* L'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 232 del TUEL rinviando la tenuta della contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2018.

10.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio*

Nel 2017 non vi sono debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere.

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 0,00

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

(*) Esercizio 2017

11 Spesa per il personale

11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018

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

637.630,80 614.668,00 610.001,00 602.644,66 618.437,07

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

594.386,00 570.783,00 529.273,68 498.792,62 588.610,00

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

28,34% 26,21% 24,80% 26,02% 28,39%

* Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

11.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale / Abitanti 312,83 305,72 287,02 272,27 325,02
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11.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti/Dipendenti 111,76 109,82 108,47 107,76 106,53

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto 2014 2015 2016 2017 2018 Limite di
legge

Contratti di
somministrazione
(lavoro interinale)

0,00 4.000,00 62.540,00 72.959,68 38.000,00 26.947,00

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.945,00

Personale a tempo
determinato

0,00 0,00 0,00 13.406,78 0,00 65.594,00

LSU/Cantieri lavoro 0,00 0,00 15.769,00 0,00 10.782,54 0,00

Altre forme di lavoro
flessibile

0,00 0,00 4.229,00 4.893,20 0,00 0,00

11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

Nel periodo del mandato Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato

SI

11.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse decentrate 33.092,98 26.450,17 26.763,35 30.498,80 24.776,00
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11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno). Affidamento in concessione a decorrere dall'esercizio 2018 del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione dei tributi minori (imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP) a
un soggetto iscritto all'albo dei concessionari.

SI

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

12 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166
dell’art. 1 L. n. 266/2005:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Nel periodo in esame, l'ente non è stato oggetto di
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati in seguito ai controlli indicati ai commi
166-168 dell'art. 1 L. 266/2005.

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 86/2014 -
Opposizione avverso ordinanza - ingiunzione n. 28/2011
emessa dal sindaco e dal responsabile del servizio del
Comune di Marano Lagunare

Annullamento ordinanza ingiunzione n. 28/2011 prot. n. 4648 emessa
in data 10 giugno 2011 dal Sindaco del Comune di Marano Lagunare.

Sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 947/14 -
Opposizione a sanzione amministrativa.

Ricorso respinto e conferma ordinanza di ingiunzione n. 15/2014
emessa dal Comune di Marano Lagunare.

Sentenza del Giudice della Prima Sezione civile del
Tribunale di Udine n. 6973/2014 - Appello avverso la
sentenza civile n. 48/2014 resa dal GdP di Palmanova in
data 15.04.2014.

Rigetto appello e conferma sentenza n. 48/2014 in favore del
Comune di Marano Lagunare.

Sentenza del Tribunale di Udine Prima Sezione Civile n.
1461/2015 - Appello avverso la sentenza n. 49/14 del
giudice di pace di Palmanova.

Rigetto appello e conferma sentenza impugnata in favore del
Comune di Marano Lagunare.

Sentenza del Tribunale di Udine Prima Sezione Civile n.
1460/2015 - Appello avverso sentenza n. 45/2014 del
Giudice di Pace di Palmanova.

Rigetto appello e conferma sentenza impugnata in favore del
Comune di Marano Lagunare.

Sentenza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria
Civile n. 7867/16 - Ricorso avverso la sentenza n. 50/2008
della Commissione Tributaria Regionale di Trieste.

Rigetto del ricorso in favore del Comune di Marano Lagunare.

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Friuli Venezia Giulia n. 25/2018 - Appello avverso la
sentenza n. 362/2015 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Udine.

Compensazione spese del primo grado del giudizio e conferma nel
resto la decisione in favore del Comune di Marano Lagunare.

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli Venezia Giulia n. 40/2018 - Ricorso avverso
condanna ex art. 30 co. 5 Cod. proc. amm.

Inammissione e rigetto parziale del ricorso.

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli Venezia Giulia n. 339/2018 - Ricorso per
l'annullamento dell'ordinanza n. 20/2018 emessa dal
Sindaco.

Accoglimento del ricorso e condanna nei confronti del Comune di
Marano Lagunare.
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13 Rilievi dell’organo di revisione

Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile da
parte dell’Organo di revisione:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Non ci sono stati rilievi da parte dell'organo di revisione.

14 Azioni intraprese per contenere la spesa

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:

Descrizione Importo a inizio
mandato

Importo a fine
mandato

Riduzione
conseguita
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

15 Organismi controllati

L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.

Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 22/09/2017 ha preso
le seguenti decisioni in merito agli organismi partecipati:
 alienazione partecipazione società LI.SA.GEST s.p.a.
 mantenimento partecipazioni in CAFC e NET s.p.a.

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2018 ha
cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene
partecipazioni dirette e/o indirette.
L’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato l’adozione di un
piano di riassetto.
A tal fine il piano di razionalizzazione ha previsto di confermare la volontà di alienare la
partecipazione nella società Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a., azione intrapresa con la
pubblicazione del bando.

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente
si rileva che:
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Nel periodo del mandato Stato

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5,  del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate

SI

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il
personale, delle società controllate

SI

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate

In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:

Nel periodo del mandato Stato

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

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

Esternalizzazione attraverso società:

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Primo Anno del Mandato
Forma

giuridica
tipologia di

società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda 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 intenda 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%

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Ultimo Anno del Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda 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 intenda 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%

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
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Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno del Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

005 30.059.223,00 0,74 20.401.252,00 1.455.729,00

Azienda
speciale

consortile

013 3.389.971,60 0,96 789.949,30 75.551,68

Azienda
speciale

consortile

-16.327.742,00 0,44 -9.129.789,00 -26.228.736,00

Società per
azioni

010 6.886.530,00 1,00 771.030,00 43.515,00

Società r.l. 1.770.997,00 0,00 115.242,00 40.252,00

Azienda
speciale

consortile

6.748.827,00 1,25 6.656.667,40 161.675,00

Società per
azioni

013 60.034.409,00 1,87 67.973.429,00 5.264.509,00

Legenda:
campo di attività 005: Smaltimento rifiuti e tutela ambientale
campo di attività 007: Servizi di protezione sociale diversi da asili nido e servizi per l'infanzia e minori
campo di attività 010: Servizi di promozione del turismo
campo di attività 012: Altro - Servizio energetico
campo di attività 013: Altro - Servizio idrico integrato

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Ultimo Anno del Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

005 31.489.127,00 0,69 19.514.971,00 319.864,00

Società per
azioni

013 83.814.558,00 1,78 96.522.170,00 10.487.087,00

Società per
azioni

010 8.368.401,00 1,00 933.490,00 77.577,00

Società r.l. 013 1.258.087,00 1,45 1.540.600,00 15.693,00

Società r.l. 005 8.174.500,00 0,00 3.514.806,00 390.803,00

Società per
azioni

005 524.797,00 0,17 -200.943,00 183.984,00

Legenda:
campo di attività 005: Smaltimento rifiuti e tutela ambientale
campo di attività 010: Servizi di promozione del turismo
campo di attività 013: Altro - Servizio idrico integrato
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15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie

Elenco dei 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:

Denominazione Oggetto
Estremi del

provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

Deliberazione del Consiglio Comunale Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175 – Ricognizione
partecipazione possedute -
Individuazione partecipazione da
alienare.

La partecipazione
LISAGEST non è
ancora stata
alienata.

Deliberazione del Consiglio Comunale Approvazione piano di razionalizzazione
ordinaria delle partecipazioni

Pubblicato il bando
per alienare
partecipazione
LISAGEST.
Partecipazione EXE
SPA in liquidazione.

************

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di MARANO LAGUNARE (UD) che è stata
trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica in data 21/03/2019.(1)

Marano Lagunare, lì ______________

          Il Sindaco

         ____________________

1) Nelle more dell'insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

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

Lì, ________________

       L’Organo di revisione economico finanziario

         Nome, cognome

       ________________________________
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