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Comune di Roverchiara – Relazione di Fine Mandato

Comune di Roverchiara
Provincia di Verona

RELAZIONE
DI FINE MANDATO

(Anni di mandato 2017 – 2022)
(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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".
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia 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 provinciale o comunale.
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 e nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del
comune/provincia 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/provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione
sono trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1

- Popolazione residente:

Data rilevazione

Abitanti

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

2696
2679
2637
2611
2594

1.2.1 - Organi politici
GIUNTA COMUNALE

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Isolani Loreta
Freddo Mirko
Tobaldo Federico Abramo

Data
proclamazione/nomina
12/06/2017
21/06/2017
21/06/2017

Nominativo

Data proclamazione

Isolani Loreta
Freddo Mirko
Cappellari Alberto
Chieppe Franco
Tobaldo Federico Abramo
Vangelista Alberto
Tisato Alberto
Pellini Alessandro
Ferrarini Moreno
Lunardi Angelica
Manfrin Mario

12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017

Nominativo

CONSIGLIO COMUNALE

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma:

CONSIGLIO
COMUNALE

SINDACO
AREA
VIGILANZA

GIUNTA
COMUNALE

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA LOCALE
(COMUNE DI BOVOLONE
CAPOCONVENZIONE)

Trasparenza e
anticorruzione

SEGRETARIO
COMUNALE

Ufficio procedimenti
disciplinari

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
AFFARI GENERALI

AREA
TECNICA

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Sindaco

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
rag. Cinzia Damaschetti

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
geom. Faccini Emanuela

SEGRETERIA
CONTRATTI

URBANISTICA

BILANCIO E
CONTABILITA'

EDILIZIA PRIVATA
ECONOMATO E
INVENTARIO

AMBIENTE

PERSONALE

ICT

TRIBUTI ED ENTRATE
EXTRA TRIBUTARIE

SUAP EDILIZIA
ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE

DEMOGRAFICI

SCUOLA, CULTURA,
BIBLIOTECA, SPORT E
ASSOCIAZIONI
SERVIZI SOCIALI E
ALLA FAMIGLIA

ASSICURAZIONI

COMMERCIO

BANDI EUROPEI
LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E
MANUTENZIONI
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RLS

Segretario: dott.ssa Milena Gaglio
Numero posizioni organizzative: 2
Numero totale personale dipendente al 31/12/2021: 10 dipendenti
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1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
L’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato.
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
L’ente nel periodo di mandato non ha dichiarato
 il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L.,
 il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
Non è ha fatto ricorso
 al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L.
 al contributo di cui all'art.3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012)
1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
Area Amministrativa
La quasi totalità della gestione dei servizi in capo all’Area Amministrativa è stata demandata, sino
al 31.12.2019, all’Unione dei Comuni Destra Adige, dalla quale il Comune di Roverchiara ha poi
receduto.
Il ritorno alla gestione globale da parte del Comune ha visto l’impatto decisivo, soprattutto sui servizi
alla persona e sulle relazioni con l’utenza, degli effetti della pandemia da Covid-19, che ha imposto
una maggiore attenzione alle necessità immediate della cittadinanza, e quindi all’applicazione di
contributi e sovvenzioni mirate a contrastare le problematiche sociali legate alla sospensione di
numerose attività lavorative e alla conseguente riduzione del reddito delle famiglie (buoni spesa,
contributi per affitti e utenze, ….). È stato potenziato e mantenuto il rapporto di co-progettazione con
Enti del Terzo settore, quali la Fondazione Gobetti (prelievi ematochimici, assistenza domiciliare,
pasti a domicilio, …) ed il Tribunale dei Diritti del Malato e dell’Anziano (trasporti sociali, …).
Il settore, oltre alle routinarie attività di assistenza agli organi, ha svolto particolare impulso nei
confronti della macchina comunale ai fini della diffusione e dell’approfondimento delle tematiche
legate al ciclo della performance, all’anticorruzione, alla trasparenza e alla privacy.
Nell’ambito scolastico, è stato confermato l’impegno dell’Ente nel sostegno alle Istituzioni
Scolastiche con i servizi di trasporto e refezione. Il primo coinvolge la Scuola Primaria, quella
Secondaria di I° grado e quella dell’Infanzia; il secondo riguarda la Scuola Primaria e si svolge
quotidianamente. Detto servizio è stato soggetto, nell’ultimo anno, all’introduzione di un software
che permette alle Famiglie di gestire in autonomia l’acquisto dei buoni e la registrazione delle
presenze, apportando una notevole miglioria per l’Utenza e gli Uffici.
L’Amministrazione ha sempre garantito il proprio supporto alle iniziative della locale Pro Loco, delle
Associazioni sportive e di quelle culturali site sul territorio, mediante il proprio patrocinio e la
contribuzione alle spese necessarie. In particolare, ha avuto luogo, nel 2021, la XX° edizione del
Premio Nazionale di Poesia “Lionello Fiumi”, che ha visto la partecipazione di centinaia di autori.

Area Affari Generali.
L’Area è stata oggetto di completo rinnovamento dal 2020 a seguito dell’uscita del Comune di
Roverchiara dall’Unione dei Comuni Destra Adige. La gestione del bilancio è stata costantemente
attenta. Nell’ambito della politica fiscale, è rimasto praticamente invariato il peso della pressione
sull’intero arco del quinquennio. Non si registrano incrementi dell’entità dei tributi, di tasse e tariffe
dei servizi a domanda individuale. Particolarmente significativa è stata l’azione prodotta nel recupero
dell’evasione ICI/IMU
La gestione del personale, nel post Unione si è principalmente focalizzata sulle procedure
concorsuali per il reperimento di risorse umane in sia sostituzione del personale cessato sia per la
copertura delle figure mancanti in quanto rimaste in Unione. Sono stati approvati tutti i Regolamenti
relativi al Personale compresa l’introduzione di un nuovo sistema di valutazione dei dipendenti. È
stata adeguata la contrattazione integrativa e sono state adottate articolazioni orarie di lavoro
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sempre più flessibili e sperimentato lo “smart working” nel periodo di maggiore diffusione della
pandemia (tra marzo e novembre 2020). Non si sono verificati eventi sanzionabili.
Area Tecnica
I servizi dell’Area Tecnica sono stati demandati, dal 01.01.2016 al 31.12.2019, all’Unione dei Comuni
Destra Adige, da cui poi il Comune di Roverchiara ha receduto. Oltre alla programmazione e alla
realizzazione di diverse opere pubbliche, l’Area si è trovata a gestire molteplici servizi, dall’edilizia
privata alle manutenzioni degli immobili pubblici, nonché al supporto agli Uffici nella transizione
digitale e nella gestione del sistema informatico. L’Ufficio tecnico si è occupato altresì di gestire le
posizioni assicurative dell’Ente e l’adeguamento alla disciplina sulla protezione dei dati personali,
nonché l’implementazione del sistema PagoPA. La complessità delle materie affrontate e la continua
evoluzione normativa hanno creato non poche criticità nella gestione dei servizi, soprattutto nel
periodo seguito al recesso dall’UCDA. Tuttavia, l’Amministrazione ha adottato altresì misure di
semplificazione e di alleggerimento del carico di lavoro, tra cui, ad esempio, l’adesione alla Centrale
Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese, che ha consentito di
esternalizzare le procedure di affidamento più complesse.
Area Vigilanza
Il Comune gestisce in forma associata dei servizi i servizi polizia locale tramite il consorzio
intercomunale Polizia Locale Media Pianura Veronese - Distretto Vr – 5 C, con il Comune di
Bovolone che svolge le funzioni di ente capofila;
Il servizio ha particolarmente risentito della carenza di personale, specie nel primo periodo della
pandemia da Covid-19: proprio in quei mesi si è svolto il concorso per il reclutamento dell’agente di
PL in capo al Comune di Roverchiara Nell’ambito della sicurezza, come da programma di mandato,
è stato ulteriormente implementato il sistema di videosorveglianza ai varchi del paese. È proseguita
la costante azione sanzionatoria delle violazioni al codice della strada e ai regolamenti e alle
ordinanze.
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI
ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

Comune di Roverchiara

Prov.

VR

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito
- su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[ ] Si

[ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
Durante il mandato elettivo non sono state adottate mandato modifiche statutarie, sono stati invece
approvati i seguenti atti di modifica/adozione regolamentare:
Organo N.

data
delibera

oggetto

C.C.

53 28/11/2017

Adeguamento del regolamento edilizio comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter
del D.P.R. 380/01.

C.C.

8 28/05/2018

Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto dell'ingiunzione fiscale R.D.
n. 639/1910.

C.C.

28 13/11/2019

Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica

C.C.

3 30/03/2020

Regolamento del corpo di polizia locale del distretto VR 5 c media pianura
veronese

G.C.

49 24/07/2020 Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance

C.C.

16 30/07/2020 Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)

C.C.

15 30/07/2020 Regolamento generale delle entrate comunali

C.C.

29 22/10/2020 Regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art.4 del DPR 380/2001 e s.m.i.

G.C.

109 22/12/2020 Regolamento dell'area delle posizioni organizzative

C.C.

Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per
10 31/03/2021 l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (canone mercati) ai sensi
della legge 27 dicembre 2019, n. 10 art. 1 commi 837-845

C.C.

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
9 31/03/2021 concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico
Patrimoniale) ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi 837-845.

C.C.

8 31/03/2021

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del comune di
Roverchiara

C.C.

23 30/06/2021 Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti- comuni ESA-Com

C.C.

39 13/10/2021

G.C.

77 30/11/2021 Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni. Modifica

G.C.

79 16/12/2021

C.C.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016

6 28/03/2022 Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
Aliquote IMU

2017

2018

2019

2020

2021

4,00‰

4,00‰

4,00‰

5,80‰

5,80‰

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Altri immobili

8,60‰

8,60‰

8,60‰

10,40‰

10,40‰

Fabbricati rurali e strumentali

esenti

esenti

esenti

1,00‰

1,00‰

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale

1,80‰

1,80‰

1,80‰

--

--

Detrazione abitazione principale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

--

--

Altri immobili

1,80‰

1,80‰

1,80‰

--

--

Fabbricati rurali e strumentali

1,00‰

1,00‰

1,00‰

--

--

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota massima

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

Fascia esenzione

--

--

--

--

--

NO

NO

NO

NO

NO

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

2.2.2 - TASI:
Aliquote TASI

2.2.3 - Addizionale lrpef:
Aliquote addizionale Irpef

Differenziazione aliquote
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
Prelievi su rifiuti
Tipologia di prelievo

Tariffa puntuale corrispettivo

Tasso di copertura

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Costo del servizio procapite

104,35 €

104,63 €

107,49 €

113,27 €

109,27 €
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
Il sistema dei Controlli Interni del Comune di Roverchiara è disciplinato da apposito regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2013 ed è finalizzato a garantire
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
L’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è coordinata dal segretario comunale,
che svolge all’interno dell’Ente anche funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza,
Il controllo di regolarità contabile viene effettuato dal Responsabile del Settore Finanziario. Questi
verifica la regolarità contabile dell’azione amministrativa attraverso il controllo costante e
concomitante degli equilibri generali di bilancio e, in particolare, attraverso gli strumenti specifici del
visto sulle determinazioni e sui provvedimenti e del parere di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente. Il software gestionale in uso presso l’ente non consente l’adozione di tali
determinazioni e/o deliberazioni prive del visto e/o del parere di regolarità contabile.
Il controllo degli equilibri finanziari è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio di bilancio.
È svolto costantemente sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Settore
Finanziario dell’Ente e mediante la vigilanza dell’Organo di Revisione. In occasione delle verifiche
di cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione, con cadenza trimestrale, viene redatto un verbale
che descrive le attività svolte e che attesta lo stato degli equilibri finanziari.
Il controllo strategico è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. La Giunta, con l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione, identifica annualmente nel “piano delle performance”,
coerentemente con i contenuti del Documento Unico di Programmazione, i principali risultati da
realizzare eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Viene, a consuntivo,
predisposta ed approvata dalla Giunta comunale una relazione annuale sui risultati raggiunti
contenente indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione degli obiettivi ordinari e di quelli strategici
e sull’utilizzo delle risorse. La relazione è sottoposta al Nucleo Indipendente di Valutazione, ai fini
della valutazione dei Responsabili di Area. Dall’esame della relazione annuale possono essere
formulate indicazioni per una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione
amministrativa.
2.3.2 - Controllo di gestione:
Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti.
Di seguito si indicano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fine del periodo amministrativo con riferimento ai seguenti servizi:
• Personale:
Dal 01/01/2016, data antecedente a quella del periodo di mandato dell’Amministrazione uscente, il
Comune di Roverchiara aveva trasferito tutte le funzioni fondamentali e il personale in Unione dei
Comuni Destra Adige. Dal 01/01/2020 il Consiglio Comunale ha deliberato l’uscita dall’Unione stessa
determinando la necessità di ricostruire la struttura sia organizzativa che operativa dell’Ente. Sono
stati banditi concorsi per la copertura dei posti in organico scoperti per personale cessato per figure
mancanti in quanto rimaste in Unione.
Nelle periodiche programmazioni del fabbisogno di personale è stata posta sempre particolare
attenzione alla sostenibilità dei costi e al rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Legge.
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• Lavori pubblici:
Durante il periodo di mandato sono state realizzate ed ultimate, o appaltate ed in fase di
realizzazione le seguenti opere pubbliche:
Opere pubbliche

Importo

Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola
primaria “Giovanni Pascoli”

€. 33.200,00

Lavori di completamento dell’impianto di illuminazione pubblica di via
Molaro

€. 10.000,00

Restauro capitello votivo dedicato alla Madonna, sito in via Pozzo,
danneggiato a seguito sinistro stradale

€. 13.149,68

Realizzazione nuovo impianto videosorveglianza comunale

€. 115.000,00

Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria della
lottizzazione agro-industriale “Agricola Servizi”

€. 61.000,00

Progetto di miglioria della palestra comunale di Roverchiara sita nel
Capoluogo
lavori di riqualificazione di via Principe Umberto e via Adige attraverso
il completamento del marciapiede esistente, realizzazione di una pista
ciclabile ed interventi di moderazione della velocità
Lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo mediante la
costruzione di loculi e cellette ossario
Lavori di estensione/completamento dell’impianto di illuminazione
pubblica in varie parti del territorio comunale
Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere
architettoniche del parcheggio a servizio degli impianti sportivi comunali
mediante pavimentazione in conglomerato bituminoso
Lavori di coibentazione termica ed efficientamento dell’impianto di
illuminazione della palestra dell’impianto sportivo comunale di
Roverchiara
Lavori di ricostruzione del parapetto posto a nord del ponte sul canale
Bussè in via Bottazza lungo la s.p. 44

€. 46.000,00
€. 99.900,00
€. 147.300,00
€. 166.517,60
€. 50.000,00
€. 65.000,00
€. 50.000,00

Lavori di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti
elettrici del campo da gioco dell’impianto sportivo comunale

€. 150.000,00

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Rambosola
compresa la fornitura di sasso da scogliera per rinforzo spondale

€. 219.957,80

Rifacimento di un tratto di recinzione di un’area a verde attrezzata da
eseguirsi in via Adige a Roverchiara

€. 39.800,00

Intervento di sostituzione caldaia installata presso l’immobile di
proprietà comunale sito in via Adige
Lavori di riqualificazione energetica consistente nel relamping
dell’illuminazione interna e messa a norma degli impianti elettrici della
scuola primaria “Giovanni Pascoli” del capoluogo
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Opere pubbliche

Importo

Lavori di realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica sul
territorio comunale

€. 99.000,00

Lavori di rifacimento pavimentazioni di via Pozzo, via Fossa,
marciapiede di via Carducci nel comune di Roverchiara

€. 215.000,00

• Gestione del territorio:
Urbanistica
Nel quinquennio 2017 – 2021 sono stati approvati dal Consiglio Comunale le seguenti varianti agli
strumenti urbanistici vigenti oltre al nuovo R.E.C.:
ANNO 2017
- 3^ Variante al P.I. - Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili prevista dall’art. 7
della L.R. 16.03.2015 n. 4 - Approvazione con delibera di C.C. n. 43 del 31.07.2017;
- 4^ Variante al P.I: - Attività Produttiva esistente da confermare - Approvazione con delibera di
C.C. n. 51 del 28.11.2017
ANNO 2019
- 1^ Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017 ed alla D.G.R.V. n. 668/2017 sul
contenimento del Consumo di suolo -Approvazione con delibera di C.C. n. 24 del 13.11.2019;
ANNO 2020
- 5^ Variante al P.I. - Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili prevista dall’art. 7
della L.R. 16.03.2015 n. 4 - Approvazione con delibera di C.C. n. 06 del 08.06.2020;
- Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. 28.02.1986 n. 41, L.
05.02.1992 n. 104 e della L.R. 12.07.2007 n. 16 - Approvazione con delibera di C.C. n. 27 del
28.09.2020;
- Nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 4 del DPR 380/2001 e s.m.i. Approvazione con delibera di C.C. n. 29 del 22.10.2020;
ANNO 2021
- 7^ Variante al P.I. argomenti vari - Approvazione con delibera di C.C. n. 29 del 22.07.2021;
- 8^ variante al P.I. - Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili prevista dall’art. 7
della L.R. 16.03.2015 n. 4 - Approvazione con delibera di C.C. n. 49 del 20.12.2021;
- 9^ variante al P.I. Individuazione dei fabbricati non più funzionali al fondo agricolo - Approvazione
con delibera di C.C. n. 50 del 20.12.2021;
Ecologia
Nell’anno 2018 l’Ente è stato insignito del primo premio “Miglior Comune rifiuti FREE sotto i 5.000
abitanti Regione Veneto”.
Nel quinquennio 2017 – 2021 sono stati approvati dal Consiglio Comunale i seguenti atti:
- Pulizia delle piazzole di sosta della S.S. 434 “Transpolesana”, tronco Rovigo-Verona.
Approvazione convenzione triennio 2019-2020-2021 – Approvazione con delibera n. 29 del
13.11.2019;
- Approvazione schema convenzione tra la Regione del Veneto, l’autorità di Bacino distrettuale del
Fiume Po, Infrastrutture Venete SRL e i comuni competenti per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti lungo il Canalbianco, linea navigabile Mantova-Venezia.
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• edilizia privata
Titoli abilitativi edilizi

2017

2018

2019

2020

2021

Permessi di costruire

6

11

13

11

6

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
e S.C.I.A. alt. al P. di C.

25

26

39

31

42

Comunicazione Inizio Lavori

2

1

2

---

2

Comunicazione Inizio lavori
Asseverata (C.I.L.A.)

20

17

11

21

33

Autorizzazioni allo scarico non in fognatura

---

3

2

3

3

Segnalazione Certificata di agibilità

8

15

8

15

18

Certificati di destinazione urbanistica

37

27

27

24

30

Autorizzazioni

1

2

1

1

3

• Istruzione pubblica
Dal 01.01.2016 al 31.12.2019 tutte le funzioni del Comune sono state trasferite all’Unione dei
Comuni Destra Adige, da cui poi Roverchiara ha receduto.
Nel corso del mandato elettivo, per quanto riguarda l’istruzione pubblica, sono stati garantiti i
seguenti servizi:

Servizio
TRASPORTO
SCOLASTICO
REFEZIONE SCOLASTICA

Utenza
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria (in virtù dell’orario a tempo pieno su
cinque giorni settimanali)
Scuola Secondaria di I° grado (fino all’A.S. 2016/2017)

Nel corso del 2021, hanno avuto luogo le procedure negoziate, gestite direttamente dal Comune di
Roverchiara e non più dall’Unione dei Comuni Destra Adige, ai fini dell’affidamento dei servizi di
mensa e trasporto scolastico. La Ditta aggiudicataria del primo servizio è il Consorzio Eurobus
Verona Soc. Coop., con sede in Verona, mentre la refezione è affidata alla Cirfood S.c., con sede in
Reggio Emilia.
Sempre nell’ultimo anno, per quanto concerne il servizio di refezione, è stato introdotto un software
che permette alle Famiglie di gestire in autonomia l’acquisto dei buoni e la registrazione delle
presenze. Detto applicativo, gestito dalla Ditta Nova S.r.l., con sede in Bassano del Grappa (VI), è
stato introdotto a partire dall’anno scolastico 2021/2022. Mediante un’applicazione ad hoc per
smartphone o, in alternativa, un portale web, il genitore può interfacciarsi completamente con tutti
gli aspetti riguardanti il servizio. È stato riscontrato come la cosa abbia portato notevoli vantaggi sia
per gli Utenti (non è più necessario recarsi fisicamente in Municipio per l’acquisto dei buoni e si può
avere un quadro completo della propria situazione, compreso produrre documentazione attestante i
versamenti e le presenze), nonché per l’Ufficio Scuola (eliminazione pressoché totale dell’affluenza
di pubblico, facilità nella produzione di dati e statistiche, progressivo abbandono di tutti gli aspetti
non automatizzati).
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Nel corso del mandato elettivo, l’evoluzione dell’utenza per i menzionati servizi è stata la seguente:

Servizio
TRASPORTO SCOLASTICO
REFEZIONE SCOLASTICA

A.S.
2016/2017
73 iscritti
115 iscritti

A.S.
2021/2022
76 iscritti
126 iscritti

Relativamente a questo aspetto, è da evidenziare la stabilità del numero di iscritti per entrambi i
servizi, in un confronto tra il primo e l’ultimo anno di mandato. Il trasporto scolastico ha sempre visto
l’impiego di n.2 autobus della medesima capienza, i cui posti sono sempre stati occupati totalmente.
Per quanto concerne la refezione, all’inizio del mandato elettivo il servizio era esteso anche agli
alunni della Scuola secondaria di I° grado. Nonostante la riduzione conseguente del numero di
iscritti, negli ultimi tre anni scolastici si è assistito ad un incremento legato all’emergenza COVID-19,
che ha fatto in modo che il totale degli iscritti si attestasse su una cifra simile a quella dell’inizio del
mandato.
L’Amministrazione, nonostante l’aumento di tutti i costi legati allo svolgimento dei servizi, soprattutto
in conseguenza dell’emergenza COVID-19 (sanificazione di mezzi e locali, …) ha mantenuto le
medesime tariffe a carico dell’Utenza.
Allo stesso modo, è stato garantito il contributo annuale, previsto da apposita convenzione, alla
Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Roverchiaretta, pari ad € 62.000,00.
Il Comune di Roverchiara ha altresì garantito la fornitura, agli alunni residenti frequentanti le Scuole
Primarie, dei libri di testo (cedole) prevista dalla L.R. n.18 del 27.06.2016, nonché l’erogazione
diretta alle Famiglie dei contributi erogati dalla Regione Veneto denominati “Contributo Regionale
Buono Libri”, per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, attraverso
raccolta/gestione/erogazione contributo ammesso delle singole pratiche.
Annualmente, l’Amministrazione ha organizzato dei progetti rivolti agli alunni di tutte le Scuole
presenti sul territorio riguardanti l’ecologia, il rispetto dell’ambiente e la raccolta differenziata. Tali
iniziative si sono svolte con il supporto di Associazioni del territorio ed Enti quali Esa-Com,
Legambiente ed anche a numeroso personale volontario di tutte le età.
Il Comune di Roverchiara, nel corso del mandato amministrativo, ha accolto diversi studenti
impegnati in esperienze quali stage formativi, alternanza scuola-lavoro e PCTO.
• Cultura, biblioteca, attività sportive
INIZIATIVE CULTURALI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
A sostegno del settore culturale, l’Amministrazione si è impegnata a realizzare/collaborare nelle
seguenti iniziative:
- La “Festa dei Nuovi Nati”, che si tiene regolarmente tra gennaio e febbraio, e si rivolge alle
Famiglie dei bambini nati nell’anno precedente, e durante la quale vengono consegnati prodotti
per l’infanzia in collaborazione con le attività del territorio, in particolare con la Farmacia Soldà,
con sede in Roverchiara;
- Il Premio Studenti “Vanni Soave”, consistente in un contributo economico conferito agli alunni
residenti meritevoli che hanno concluso con particolare profitto i cicli di studi secondario di I°
e II° grado;
- Sostegno agli Enti del Terzo settore organizzanti i “Centri Estivi” per bambini e ragazzi, in
particolare grazie al Contributo previsto dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 74/2021, che ha visto, sia
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per l’annualità 2020 che per l’annualità 2021, la ripartizione delle risorse assegnate tra tre Enti
organizzatori. Anche negli anni precedenti del mandato era previsto, a carico del bilancio del
Comune, un fondo destinato ai contributi per le medesime iniziative.
È stato garantito l’appoggio costante alla locale Associazione Pro Loco, mediante il conferimento
del patrocinio del Comune alle iniziative realizzate, di un contributo ordinario annuale e di
contribuzioni economiche straordinarie legate a particolari necessità.
Il Comune sostiene direttamente, con l’uso dei propri locali, l’Università del Tempo Libero e
dell’Educazione Permanente, curandone, assieme alla Pro Loco, l’organizzazione delle lezioni,
tenute settimanalmente, da ottobre a maggio, da professionisti in molteplici settori.
L’Amministrazione ha sostenuto altresì le Associazioni sportive del territorio, stipulando apposite
convenzioni per la gestione degli impianti comunali e contribuendo, con il proprio patrocinio e
sovvenzioni economiche, al finanziamento delle attività ordinarie e delle iniziative particolari
proposte dalle stesse.
Dal 2020, il Comune ha sostenuto le iniziative dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di
Roverchiara – e dei simpatizzanti legate particolarmente alla salvaguardia del territorio e alla lotta
all’abbandono dei rifiuti.
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “LIONELLO FIUMI”
L’evento culturale per eccellenza organizzato direttamente dal Comune di Roverchiara è il Premio
Nazionale di Poesia “Lionello Fiumi”. Ogni due anni, l’iniziativa attira la partecipazione di numerosi
autori da tutta Italia. La Giuria d’onore, composta di studiosi e professionisti in materie letterarie, ha
valutato, nell’edizione 2021, ben 953 poesie inedite di circa 500 autori, nonché una settantina di
volumi pubblicati. Il Premio si articola in tre sezioni di valutazione: A (Opere edite), B (Opere inedite),
C (Premio “Aleardo Merlin, a cui hanno partecipato gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria
di I° grado di Roverchiara). I vincitori di ogni categoria ricevono un premio in denaro stabilito con
deliberazione della Giunta comunale.
BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca comunale “Lionello Fiumi”, che conta un patrimonio di circa 4.700 volumi, aderisce al
Sistema Bibliotecario Provinciale, attraverso il quale, viene fornito un programma di gestione
associato del servizio, acquisto libri coordinato e condivisione del catalogo a livello provinciale e
relativo interprestito del materiale bibliografico al fine di promuovere un miglior livello di efficienza,
efficacia, economicità ed innovazione dei servizi bibliotecari offerti. Il Comune sostiene il costo di
tale convenzione e garantisce, inoltre, il potenziamento del patrimonio librario con una spesa
stanziata di € 1.000,00 annui.
Negli anni 2020, 2021 e 2022, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ha previsto uno stanziamento di
fondi per acquisti di libri da parte delle biblioteche. Ogni anno il Comune di Roverchiara ha
presentato domanda di adesione a detto Fondo al Ministero, il quale ha assegnato, per l’acquisto di
libri, somme parti ad € 1.972,47 per ogni annualità, impegnati poi completamente nell’acquisto di
materiale librario per adulti, ragazzi e bambini.
La gestione della Biblioteca è stata esternalizzata ed affidata alla Coop. Socio Culturale, con sede
in Venezia, (da novembre 2018 ad oggi) con procedura negoziata espletata dall’Unione dei Comuni
Destra Adige, prima del recesso. Sono state assicurate le aperture nei giorni ed orari:
Martedì 15.00 – 18.00
Mercoledì 09.00 – 12.00
Sabato 09.00 – 12.00
La biblioteca ha subito una chiusura forzata marzo – giugno 2020, durante il periodo di pandemia
dovuta al COVID-19, con interruzione delle attività culturali. Il servizio di prestito librario e restituzione
ha poi ripreso dall’estate 2020.
Il soggetto gestore della Biblioteca ha promosso diversi incontri di lettura tematica, rivolti soprattutto
a bambini e ragazzi delle Scuole del territorio.
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• Politiche sociali
Dal 01.01.2016 al 31.12.2019 tutte le funzioni del Comune sono state trasferite all’Unione dei
Comuni Destra Adige, da cui poi Roverchiara ha receduto.
COLLABORAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Da Luglio 2019 è in atto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roverchiara ed i soggetti del territorio
del Terzo Settore, precisamente con la Fondazione “Gobetti”, la Fondazione “Luigi Ferrari” e
l’Associazione “Tribunale per i Diritti del Malato e dell’Anziano di Oppeano OdV” per la coprogettazione e co-gestione di progetti sperimentali sociali e socio-assistenziali di valorizzazione,
sviluppo di rete sociale e supporto alla continuità assistenziale nei confronti di persone prive di
adeguata rete famigliare e sociale o con disabilità anche acquisite, o in situazione di disagio, difficoltà
e/o marginalità sociale. All’interno di questa Progettualità sperimentale sono confluite alcuni
interventi ed attività (es. la cura della persona a domicilio, i Trasporti Sociali effettuati dai Volontari,
i prelievi ematochimici presso l’Ambulatorio comunale a cura della Fondazione Gobetti…).
Nel 2021 è stato approvato il Progetto “Domiciliarità 2.0 – Innovazioni nella gestione, cura e
valorizzazione della persona anziana a domicilio” presentato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera e
finanziato dalla Fondazione “Cariverona” a cui il Comune di Roverchiara ha aderito.
Dal 2017 è attivo un progetto tra il Comune di Roverchiara ed il Gruppo Prevenzione del SERD
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera per attività di sensibilizzazione e di prevenzione per l’uso di sostanze
alcoliche, svolte nelle classi della Scuole Secondarie di 1° Grado.
CONTRASTO ALLA POVERTA’
A partire dal 2017 come Unione dei Comuni Destra Adige e dal 2020 autonomamente dal Comune
di Roverchiara, si è provveduto a mettere in pratica azioni per la realizzazione delle seguenti politiche
sociali:
- Iniziative di carattere nazionale, con l’attuazione delle normative relative al “SIA -Sistema di
Inclusione Attiva”, il “REI - Reddito di Inclusione” ed il “RdC - Reddito di Cittadinanza” per la
quale è stata sottoscritta l’apposita Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l’accesso e la gestione dei dati personali nella Piattaforma digitale GePI
- Iniziative di carattere regionale, con l’adesione alle D.G.R. n. 1545/2018 – n. 1546/2018, n.
1106/2019 e n. 442/2020 relative al “Reddito di Inclusione (RIA), al Sostegno all’Abitare (SoA)
ed alla Povertà Educativa (PE)” con l’integrazione del Fondo COVID-19 nella D.G.R. n.
442/2020.
Nel 2020 è stata stipulata la convenzione, ex art. 30 TUEL, per la gestione associata dei Servizi
Sociali di cui ai Piani Nazionale e Regionali di contrasto alla Povertà tra i 25 Comuni dell’Ambito
Territoriale del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 ex Azienda ULSS 21 e Azienda ULSS 9
Scaligera” di cui il Comune di Legnago è l’Ente Capofila.
In contrasto alla povertà, i Servizi Sociali collaborano particolarmente con l’Associazione “Tribunale
per i Diritti del Malato e dell’Anziano di Oppeano OdV”.
• Politiche del lavoro
È stata portata avanti l’iniziativa “Sportello Lavoro”. Il Comune di Roverchiara, dal 2017 come Unione
dei Comuni Destra Adige e dal 2020 autonomamente, ad oggi ha attivato questo servizio per favorire
lo sviluppo di opportunità occupazionali per i cittadini ed in particolare per sviluppare dei percorsi di
reinserimento lavorativo mirato, oltre che per rispondere ai bisogni di risorse umane delle imprese.
Lo “Sportello Lavoro” è’ realizzato con il supporto dell’Agenzia Sociale “Lavoro & Società” e della
Cooperativa Sociale “Energie Sociali Onlus” in collaborazione con i Servizi Sociali, attraverso la
presenza quindicinale di un Operatore del Mercato del Lavoro.
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Il Comune di Roverchiara ha poi aderito a progetti regionali e provinciali per percorsi di inclusione
sociale e reinserimento in contesti lavorativi di persone fragili quali:
- “Workfare Verona 2017/2018”
- “Rete Provinciale Veronese per l’inclusione sociale 2017/2018” per il Bando regionale AICT
(D.G.R. n. 1269/2017)
- Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) per i Bandi Regionali di cui alle D.G.R. n. 624/2018 – D.G.R.
n. 541/2019 e D.G.R. n. 16/2021.
Nel 2020 è stata stipulata una Convenzione per l’Adesione al “Patto Territoriale per promuovere
servizi e misure di Politica Attiva per il Lavoro e favorire l’inserimento ed il reinserimento lavorativo
di persone in condizione di svantaggio socio-occupazionale” di cui il Comune di Legnago è l’Ente
Capofila.
CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il Comune di Roverchiara, con i fondi assegnati dal Governo in contrasto all’emergenza COVID-19,
in esecuzione dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658, a partire da Aprile 2020, ha
provveduto sia all’emissione di buoni spesa solidali, da spendere nei in negozi di prossimità e nella
Farmacia del territorio comunale, sia all’acquisto di gift card, da spendere nei supermercati dei
Comuni limitrofi.
Nell’anno 2021 è stata svolta una nuova raccolta di domande per la consegna di gift card, rivolte alle
Famiglie o Persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. E’ stato altresì
aperto un bando per la ripartizione di contributi alle Famiglie in difficoltà economica in sostegno alle
spese per affitti e utenze, sempre nelle modalità e con i fondi assegnati dal Governo nazionale.
L’Amministrazione ha poi sostenuto, nell’anno 2021, le Imprese che hanno subito periodi di chiusura
durante il “lockdown” e diminuzioni di fatturato rispetto all’anno precedente mediante l’erogazione di
contributi a fondi perduto, per complessivi € 19.000,00. Alla ripartizione del fondo hanno partecipato
n. 18 esercenti.
• Ciclo dei rifiuti:
I Servizi di Igiene Urbana sono affidati alla società ESA-Com SPA secondo il modello del in-house
providing. La società svolge l’intero servizio dei rifiuti solidi urbani dalla raccolta, al trasporto, allo
smaltimento e all’incasso delle tariffe Tari corrispettivo.
Percentuale di raccolta differenziata
anno 2018

Percentuale di raccolta differenziata
anno 2021

88,60%

89,50%

2.3.3 - Valutazione delle performance:
Con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 24/07/2020, l’Amministrazione ha approvato il nuovo
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del personale dipendente
con riferimento anche ai titolari di incarichi di Posizione Organizzativa.
Il succitato sistema, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 150 del 27/10/2009 (c.d. Decreto
Brunetta), mira a premiare il merito ed a valorizzare la qualità del lavoro e della produttività del
singolo e dell’intera Amministrazione.
Il sistema prevede che siano valutati non solo i comportamenti organizzativi, ma anche il grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati dagli organi di indirizzo politico all’interno del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance approvato annualmente.
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2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Ai sensi del comma 5 del citato art. 147-quater, le disposizioni in materia di controlli sulle società
partecipate non si applicano al Comune di Roverchiara, essendo un Comune con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti.
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
in euro

Titolo 1 – Entrate ricorrenti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2017

2018

2019

2020

1.403.485,89

1.434.765,58

1.528.590,54

1.366.254,39

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

146.401,72

164.512,48

162.156,79

396.018,54

Titolo 3 – Entrate extratributarie

48.320,49

44.106,53

41.714,14

152.150,66

546.311,63

159.671,95

346.021,66

96.608,63

Titolo 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

837,98

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere

0,00

0,00

0,00

0,00

2.144.519,73

1.803.056,54

2.078.483,13

2.011.870,20

2019

2020

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Totale

SPESE
in euro

Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale

2017

2018

1.225.238,73

1.251.816,85

1.297.350,07

1.357.546,33

801.320,84

443.603,99

416.410,41

221.533,42

0,00

0,00

0,00

0,00

59.814,57

62.873,31

66.089,19

69.470,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2.086.374,14

1.758.294,15

1.779.849,67

1.648.550,11
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PARTITE DI GIRO
in euro

2017

2018

2019

2020

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

155.721,84

79.420,29

131.286,76

208.462,91

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

155.721,84

79.420,29

131.286,76

208.462,91
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
(dati a rendiconto)
Descrizione

2017

2018

2019

2020

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

29.186,69

44.159,44

22.758,07

22.758,07

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

1.598.208,10 1.643.384,59

di cui per estinzione anticipata di prestiti

1.732.461,47

1.914.423,59

0,00

0,00

0,00

0,00

19.320,98

0,00

0,00

0,00

1.225.238,73 1.251.816,85

1.297.350,07

1.357.546,33

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

(+)

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

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

(-)

44.159,44

22.758,07

22.758,07

35.574,33

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

59.814,57

62.873,31

66.089,19

69.470,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317.503,03

350.095,80

369.022,21

474.590,64

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

7.934,00

3.889,94

10.689,94

28.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

8.160,03

9.243,67

5.476,82

3.254,40

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

317.277,00

344.742,07

374.235,33

499.495,24

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

157.031,04

67.742,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

76.069,37

0,00

0,00

217.204,29

355.683,87

0,00

0,00

3.883,72

20.871,92

0,00

0,00

213.320,57

334.811,95

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
(dati a rendiconto)
Descrizione

2017

2018

2019

2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

156.175,00

544.627,00

194.400,00

499.261,00

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

(+)

347.555,22

220.031,21

470.928,89

255.280,71

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

546.311,63

159.671,95

346.021,66

97.446,61

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

(-)

19.320,98

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

837,98

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

(+)

8.160,03

9.243,67

5.476,82

3.254,40

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

801.320,84

443.603,99

416.410,41

221.533,42

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

(-)

220.031,21

470.928,89

255.280,71

522.389,13

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

17.528,85

19.040,95

345.136,25

110.482,19

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

74.995,79

33.515,55

0,00

0,00

270.140,46

76.966,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.140,46

76.966,64

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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Descrizione

2017

2018

2019

2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

837,98

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

334.805,85

363.783,02

719.371,58

610.815,41

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+TX1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

157.031,04

67.742,00

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

74.995,79

109.584,92

0,00

0,00

487.344,75

433.488,49

0,00

0,00

3.883,72

20.871,92

0,00

0,00

483.461,03

412.616,57

317.277,00

344.742,07

374.235,33

499.495,24

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
(+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

7.934,00

3.889,94

10.689,94

28.159,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

157.031,04

67.742,00

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)

(-)

0,00

0,00

3.883,72

20.871,92

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

76.069,37

309.343,00

340.852,13

202.630,63

306.652,95

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

INCASSI

SPESE

0,00

Disavanzo di amministrazione

0,00
29.186,69
347.555,22

1.403.485,89

1.277.743,76 Titolo 1 - Spese correnti

146.401,72

Titolo 3 - Entrate extratributarie

48.320,49

44.934,10

546.311,63

207.605,80

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

860.196,90
164.109,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

IMPEGNI

0,00

1.225.238,73

147.880,10 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente

44.159,44

Titolo 2 - Spese in conto capitale

801.320,84

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

220.031,21

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

2.144.519,73
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

0,00
155.721,84
2.300.241,57

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
1.678.163,76
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
163.378,70 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
1.841.542,46
Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.841.092,48

2.701.739,36

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

2.841.092,48

2.701.739,36
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1.103.308,25

733.730,02

0,00

0,00

2.290.750,22
59.814,57

1.837.038,27
59.814,57

0,00
0,00
155.721,84
2.506.286,63

0,00
161.313,36
2.058.166,20

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.506.286,63

2.058.166,20

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

334.805,85

643.573,16

TOTALE A PAREGGIO

2.841.092,48

2.701.739,36
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

527.420,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato
da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie

22.758,07
255.280,71
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti

0,00

0,00

1.366.254,39
396.018,54
152.150,66
96.608,63

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

INCASSI
998.901,36

837,98

2.011.870,20
0,00
0,00
208.462,91

1.321.804,33 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente
397.069,10
108.253,80

1.357.546,33
35.574,33

1.285.083,75

221.533,42
522.389,13
0,00

324.626,63

0,00
0,00

0,00

2.143.584,98
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
208.563,65 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.137.043,21
69.470,36
0,00
0,00
208.462,91

1.609.710,38
69.470,36

315.619,77 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da
debito
837,98 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

0,00
201.919,62

Totale entrate dell'esercizio

2.220.333,11

2.352.148,63

Totale spese dell'esercizio

2.414.976,48

1.881.100,36

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.025.791,89

3.351.049,99

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.414.976,48

1.881.100,36

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
formatosi nell'esercizio

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

610.815,41

1.469.949,63

TOTALE A PAREGGIO

3.025.791,89

TOTALE A PAREGGIO

3.025.791,89

3.351.049,99

3.351.049,99
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE

2017

2018

2019

2020

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

643.573,16

1.103.544,45

998.901,36

1.469.949,63

Totale Residui Attivi Finali

909.966,97

568.341,65

929.027,89

802.133,21

Totale Residui Passivi Finali

498.092,91

536.000,53

454.886,22

428.269,39

44.159,44

22.758,07

22.758,07

35.574,33

220.031,21

470.928,89

255.280,71

522.389,13

0,00

0,00

0,00

0,00

791.256,57

642.198,61

1.195.004,25

1.285.849,99

163.204,00

314.389,11

471.413,93

560.027,85

Parte vincolata

9.234,47

14.411,30

89.407,09

124.025,83

Parte destinata agli investimenti

9.538,35

28.289,52

33.766,34

18.323,49

609.279,75

285.108,68

600.416,89

583.472,82

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In conto Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:
Parte accantonata

Parte disponibile
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2017

2018

2019

2020

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

7.934,00

3.889,94

10.689,94

28.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.175,00

544.627,00

194.400,00

499.261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.109,00

548.516,94

205.089,94

527.420,00
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI ANNO 2017

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
dalla
competenza
G

Totali residui
di fine
gestione
H=(f+g)

276.547,12

211.511,99

0,00

13.728,18

262.818,94

51.306,95

337.254,12

388.561,07

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

56.425,20

43.579,50

0,00

3.170,70

53.254,50

9.675,00

42.101,12

51.776,12

Titolo 3 - Entrate extratributarie

303,69

0,00

0,00

0,00

303,69

303,69

3.386,39

3.690,08

104.290,45

7.321,61

0,00

0,00

104.290,45

96.968,84

346.027,44

442.996,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.379,35

0,00

0,00

0,00

18.379,35

18.379,35

0,00

18.379,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.220,93

11.709,97

0,00

0,00

12.220,93

510,96

4.053,11

4.564,07

468.166,74

274.123,07

0,00

16.898,88

451.267,86

177.144,79

732.822,18

909.966,97

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione Prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

Pag. 28 di 50

Comune di Roverchiara – Relazione di Fine Mandato
RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
dalla
competenza
G

Totali residui
di fine
gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese correnti

192.214,30

173.176,54

0,00

4.424,73

187.789,57

14.613,03

295.107,02

309.720,05

Titolo 2 - Spese in conto capitale

117.807,13

54.832,79

0,00

299,39

117.507,74

62.674,95

122.423,61

185.098,56

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.865,82

5.801,52

0,00

0,00

8.865,82

3.064,30

210,00

3.274,30

318.887,25

233.810,85

0,00

4.724,12

314.163,13

80.352,28

417.740,63

498.092,91

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale titoli
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RESIDUI ATTIVI ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali
residui di
fine
gestione
H=(f+g)

533.113,12

190.995,94

10.110,67

0,00

543.223,79

352.227,85

235.446,00

587.673,85

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

74.368,24

70.315,68

0,00

3.052,56

71.315,68

1.000,00

69.265,12

70.265,12

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.458,25

129,48

0,00

1.328,77

129,48

0,00

44.026,34

44.026,34

319.011,14

269.011,14

0,00

0,00

319.011,14

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077,14

268,64

0,00

808,50

268,64

0,00

167,90

167,90

929.027,89

530.720,88

10.110,67

5.189,83

933.948,73

403.227,85

398.905,36

802.133,21

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale titoli
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RESIDUI PASSIVI ANNO 2020

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui
di fine
gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese correnti

230.077,46

192.244,68

0,00

2.529,49

227.547,97

35.303,29

264.707,26

300.010,55

Titolo 2 - Spese in conto capitale

214.563,10

198.609,96

0,00

0,00

214.563,10

15.953,14

95.516,75

111.469,89

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.245,66

5.972,96

0,00

0,00

10.245,66

4.272,70

12.516,25

16.788,95

454.886,22

396.827,60

0,00

2.529,49

452.356,73

55.529,13

372.740,26

428.269,39

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale titoli
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVII

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

9.187,00

22.124,43

37.061,71

112.395,84

171.458,87

235.446,00

587.673,85

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

69.265,12

70.265,12

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.026,34

44.026,34

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167,90

167,90

9.187,00

22.124,43

37.061,71

113.395,84

221.458,87

398.905,36

802.133,21

Totale
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RESIDUI PASSIVI

2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

Titolo 1 - Spese correnti

5.014,60

0,00

2.578,75

7.609,32

20.100,62

264.707,26

300.010,55

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

9.006,90

6.946,24

95.516,75

111.469,89

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

1.394,30

0,00

210,00

1.034,20

1.634,20

12.516,25

16.788,95

Totale

6.408,90

0,00

2.788,75

17.650,42

28.681,06

372.740,26

428.269,39
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Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale
accertamenti entrate correnti Titolo I e III

2017

2018

2019

2020

27,02 %

24,38 %

34,04 %

41,60 %

PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica
come segue:
2017

2018

2019

2020

SI

SI

SI

SI

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato
assoggettato alle seguenti sanzioni:

L’Ente non è stato assoggettato a nessuna sanzione.
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Rilevazione flussi:
Nessun flusso
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente
2017
Residuo debito finale

2018

2019

2020

1.332.350,60

1.209.662,72

1.143.573,53

1.074.103,21

2.693

2.679

2.637

2.611

494,75

451,54

433,66

411,38

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento
2017
Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate correnti

4,19 %
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2019
3,51 %

2020
3,00 %
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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Comune di Roverchiara (VR)

CONTO ECONOMICO
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2017

2018

2019

2020

2021

Sentenze esecutive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali
e di istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni e di servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10.1 - Esecuzione forzata
Descrizione

2017

Procedimenti di esecuzione forzata

0,00
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2019
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2020

0,00

2021
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Con decorrenza 01/01/2016 e fino al 31/12/2019, tutto il personale dipendente è stato trasferito
all’Unione dei Comuni destra Adige. Per gli anni dal 2017 al 2019 l’unione ha comunque rispettato
tutti i vincoli di spesa relativi alla spesa. del personale. Nel periodo di permanenza nell’Unione dei
Comuni era in carico al Comune di Roverchiara esclusivamente il costo del Segretario Comunale a
scavalco.
Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021 la situazione della spesa del personale è evidenziata nel
sottostante prospetto:

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L.
296/2006)
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557 e 562 della L. 296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti

2020

2021

498.166,61

498.166,61

355.311,54

407.021,41

SI

SI

26,17%

25,42%

Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale / Popolazione

2020

2021

136,08

156,91

2020

2021

261,10

259,40

Rapporto popolazione dipendenti:

Popolazione/Dipendenti
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE
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.
Dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2019, tutto il personale dipendente è stato trasferito all’Unione dei
Comuni destra Adige, dal 01/01/2020 il personale è rientrato nel Comune di Roverchiara. Per tutti
gli anni dal 2017 al 2021 sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i
rapporti di lavoro flessibile instaurati
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021 la situazione della spesa del personale per i rapporti di
lavoro flessibile instaurati è evidenziata nel sottostante prospetto:
2020
Importo limite di spesa limite della spesa per i rapporti di
lavoro flessibile art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 – Anno 2009
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 9,
c. 28, D.L. 78/2010
Rispetto del limite

2021

15.544,50

15.544,50

15.501,46

8.492,41

SI

SI

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:
Non sono presenti aziende speciali e istituzioni
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Fondo risorse decentrate:
Dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2019, tutto il personale dipendente è stato trasferito all’Unione dei
Comuni destra Adige, che aveva provveduto a rideterminare il fondo di parte stabile in relazione alle
risorse trasferite dai Comuni facenti parte dell’Unione stessa come rappresentato nella
determinazione n. 360 del 29.12.2017 del Responsabile dell’area Economico Finanziaria dell’Unione
dei Comuni destra Adige;
Dall’anno 2020 la situazione può essere così rappresentata
Descrizione

2020

2021

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017art. 67, c. 1, CCNL
21/05/2018

30.427,88

30.427,88

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE

32.976,34

32.976,34

2.824,77

2.824,77

35.801,11

35.801,11

2.994,42

3.294,42

TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE
TOTALE RISORSE STABILI
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

-

TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI
Art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 - Riduzione per blocco del fondo al 2010
(stabili e variabili)
Art. 1, c. 236, L. 208/2015 - Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili
e variabili)
Art. 23, c. 2, D.L. 75/2017 - Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e
variabili)
TOTALE FONDO

1.212,74

2.994,42

4.507,16

38.795,53

40.308,27

38.795,53

40.308,27

Con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 30 del 06.07.2020 è stata disposta
rideterminazione del fondo per le Posizioni Organizzative a seguito del recesso del Comune di
Roverchiara.
Dall’anno 2020 la situazione può essere così rappresentata
Descrizione
Fondo risorse destinate alle POSIZIONI ORGANIZZATIVE

2020

2021

38.412,27

38.412,27

Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Non sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma
30 della legge 244/2007
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
- Attività di controllo:
Per i documenti redatti nel periodo di mandato dal 12/06/2017 ad oggi l'ente non è stato oggetto di
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili
in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.
- Attività giurisdizionale:
Per i documenti redatti nel periodo di mandato dal 12/06/2017 ad oggi l'ente non è stato oggetto di
sentenze.

PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
L’Ente non è stato oggetto di rilievi da parte dell’Organo di Revisione.

PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
L’obiettivo della riduzione della spesa è stato attuato nei limiti del possibile, tenuto conto delle
esigue dimensioni dell’Ente e del numero ridotto di personale.
In particolare ha riguardato:
- La completa digitalizzazione dei flussi informatici e degli atti amministrativi, gestiti in modo
autonomo dalle singole aree anche per la popolazione della sezione Trasparenza, che ha
consentito risparmi sia in termini di risorse umane che di copie stampate;
- La razionalizzazione degli acquisti mediante ricorso, ove disponibile, al mercato elettronico e a
convenzioni Consip;
- Implementazione nell’utilizzo della PEC e delle email per le comunicazioni tra uffici e, ove
possibile, anche per l’esterno;
- Contenimento delle spese postali (costi di corrispondenza ordinaria, raccomandata e atti
giudiziari), incrementando l’uso di forme di corrispondenza alternative quali soprattutto le PEC;
- Progressiva riduzione delle spese di mutuo, in quanto durante il mandato non è stato fatto ricorso
a nuove forme di indebitamento

Pag. 46 di 50

Comune di Roverchiara – Relazione di Fine Mandato
PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
5.1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?
Non ci sono organismi controllati di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008.
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
Non vi sono organismi controllati di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008.

PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1,
NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Esternalizzazione attraverso società:
Non ci sono organismi controllati di cui all'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
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PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI
INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE):
Il Comune di Roverchiara con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 25 settembre 2017 ha effettuato una ricognizione straordinaria delle
partecipazioni societarie possedute alla data del 23.09.2016 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dalla quale risulta quanto segue:
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_1

03062710235

ESA-C OM. S.p.A.

2000

0,50

Dir_2

80017620230

C AMVO S.P.A.

2003

4,48

Dir_3

01970220230

C ISI SPA

1995

Quotata (ai
sensi del d.lgs. Holding pura
n. 175/2016)

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

F

G

H

I

J

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Organizzazione, gestione
servizi di igiene ambientale e
gestione integrata dei rifiuti
Società proprietaria delle reti
e degli impianti afferenti il
servizio idrico integrato dalla
medesima realizzati.
Organizzazione e gestione del
serivzio energia a favore dei
comuni soci.
Inattiva - In liquidazione. Atto
di scioglimento: 30.07.2010 iscrizione 12.08.2010. Atto di
liquidazione volontaria:
28.08.2010 - iscrizione
03.09.2010

0,13

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

% Quota di
% Quota di
partecipazione
partecipazione
società/organismo
indiretta
tramite
Amministrazione
F
G
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Il Comune di Roverchiara con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 20 dicembre 2021
ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 175/2016, dalla quale risulta quanto segue:

Partecipazione diretta:
Codice fiscale

Quota di

partecipata

partecipazione

CAMVO SPA

80017620230

4,47%

Mantenimento

ESA-COM SPA

03062710235

0,50%

Mantenimento

Nome partecipata

Esito della rilevazione

Partecipazioni indirette:

Nome partecipata

ACQUE VERONESI
SCRL

Codice fiscale
partecipata

Quota di
partecipazione
detenuta dalla tramite

Esito della
rilevazione

3,82%
03567090232

Mantenimento
CAMVO SPA
46,40%

ESA-COM SPA

03062710235

Mantenimento
CAMVO SPA

GIELLE AMBIENTE
SRL

100%
03231460233

Razionalizzazione
ESA-COM SPA
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