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Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni 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 amminstrative 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

utlizzando 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 Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo

giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non otlre dieci giorni dopo la sottoscrizione

della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo

tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanenente per il coordinamento della

finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici

giorni dal provvedimento di indisione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riporate, 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 senzi dell'articolo 1, comma

166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei

citati documenti, otlre che nella contabilità dell'ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

NOTA: I dati contabili relativi al 2013 non sono definitivi in quanto alla data di redazione del  presente 

documento non è ancora stato redatto il certificato al conto del bilancio.



PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al

Popolazione residente al 31.12.2013: n. 2212

Popolazione residente al 31.12.2012: n. 2241

Popolazione residente al 31.12.2011: n. 2227

Popolazione residente al 31.12.2010: n. 2227

Popolazione residente al 31.12.2009: n. 2205

1.2 Organi politici

GIUNTA  

 

Sindaco:  Cesira Bassanetti (dal 22.06.2009 ad oggi) 

 

Assessori: Bertoli Gianfranco (dal 22.06.2009 al 25.07.2011) 

                  Bossi Simone (dal 22.06.2009 ad oggi) 

  Cattaneo Emanuela (dal 22.06.2009 ad oggi) 

  Dolera Ettore (dal 22.06.2009 ad oggi) 

   

 

  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Presidente:   Cesira Bassanetti (dal 22.06.2009 ad oggi)  

  

 

Consiglieri:  Bossi Simone (dal 22.06.2009 ad oggi)  

                   Bertoli Gianfranco (dal 22.02.2009 al 25.07.2011)     

                   Caridi Antonio  (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Dolera Ettore (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Cattaneo Emanuela (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Bazza Grazia Maria Ines (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Caramati Giuseppe (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Feraboli Monia Elisa (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Molinelli Piera (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Lenci Gabriele (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Frigoli Ernesta (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Bernocchi Umberto Palmiro (dal 22.06.2009 ad oggi) 

                   Anzoni Rita (dal 03.08.2011 ad oggi)  

                    

 

Numero Deliberazioni di Giunta 2009: 55 

Numero Deliberazioni di Giunta 2010:54  

Numero Deliberazioni di Giunta 2011: 58 

Numero Deliberazioni di Giunta 2012: 42 

Numero Deliberazioni di Giunta 2013: 61 

 

Numero Deliberazioni di Consiglio 2009: 56 

Numero Deliberazioni di Consiglio 2010: 33 

Numero Deliberazioni di Consiglio 2011: 38 

Numero Deliberazioni di Consiglio 2012: 36 

Numero Deliberazioni di Consiglio 2013: 35 

 



1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del

mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL:

L’ente è in condizioni di normale attività non soggetto a commissariamento né a misure di controllo

finalizzate al commissariamento.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel

periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.

243-bis. Infine, indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243 -

quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, converito nella

legge n. 213/2012.

L’ente è in condizione di equilibrio finanziario e nel periodo del mandato:

-          non ha dichiarato il dissesto finanziario;

-          non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis;

non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del

contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/20132, convertito nella legge n. 213/2012. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente

deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei paramentri obiettivi di

deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

Nell'esercizio 2009: 0.  Nell'esercizio 2013: 0

SONO SEMPRE STATI RISPETTATI

Direttore generale: dott.ssa Zumbolo Vincenza (fino al 02.09.2009)   
   dott.ssa Zumbolo Vincenza (dal 02.09.2009 al 30.09.2009 in reggenza) 
   dott. Malvassori Fabio (dal 01.10.2009 al 31.10.2009 in reggenza) 
   dott. Clemente Giovanni (dal 01.12.2009 fino al 31.12.2010) 
 
Segretario comunale:  dott.ssa Zumbolo Vincenza (fino al 02.09.2009) 
   dott.ssa Zumbolo Vincenza (dal 02.09.2009 al 30.09.2009 in reggenza) 
   dott. Malvassori Fabio (dal 01.10.2009 al 31.10.2009 in reggenza) 
   dott. Clemente Giovanni (dal 01.11.2009 al 30.11.2009 in reggenza) 
   dott. Clemente Giovanni (dal 01.12.2009 ad oggi)  
 
Numero dirigenti: =============   
Numero posizioni organizzative: 3 (Contabile/Finanziario, Demografici, Assistenza Scolastica –
Tecnico,Urbanistico, Territorio, Vigilanza – Polizia Locale) 
Numero totale personale dipendente: n. 9 unità a tempo pieno ed indeterminato fino al 
31.12.2011 
       n. 8 unità a tempo pieno ed indeterminato  dal 
01.01.2012 ad oggi 
 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: L’attività dell’ente si svolge essenzialmente nelle 
seguenti aree di attività: 
 
AREA AMMINISTRATIVA-SOCIALE 

AREA FINANZIARIA 

AREA TECNICA 

AREA POLIZIA LOCALE (con delibera di C.C. n. 31 del 20.12.2012 è stata approvata la 
convenzione con il Comune di Cappella Cantone per lo 
svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di 
polizia municipale e amministrativa locale) 

 
Per tutte le aree l’amministrazione, nel corso del mandato, ha effettuato responsabilmente un 
continuo monitoraggio al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi nonché una 
buona qualità delle risposte alle esigenze dei cittadini le cui risultanze sono dimostrate nelle varie 
relazioni stilate in occasione della approvazione dei vari conti consuntivi con un grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati quasi totale.  



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

 
1. 1. Attività Normativa: : I principali regolamenti adottati sono i seguenti: 
 

ANNO 2009 :  
 

- APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE 
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLALBORAZIONE AUTONOMA –
Delibera G.C. n. 45 del 14.10.2009 – MOTIVAZIONE: Integrazione del Regolamento Uffici e 
Servizi finalizzato al conferimento degli incarichi esterni redatto in ottemperanza al richiamato 
art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007. 

 
- MODIFICA ART. 7 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMNETO DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI COMUNALI  RELATIVO AL TERMINE DI NOTIFICA DELL’AVVISO 
CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LE RIUNIONI 
STRAODINARIE -  Delibera C.C. n. 49 del 27.11.2009 - MOTIVAZIONE: Snellimento e 
distinzione a seconda se le sedute consiliari rientrino nell’ordinaria o straordinaria 
convocazione. 

 
ANNO 2010:  
 

- INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ECONOMIA,  
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 26.09.2008 – Delibera C.C. n. 11 del 
30.04.2010 – MOTIVAZIONE: Inserimento nel regolamento già approvato in precedenza del 
“servizio spese di mensa o refezione scolastica” al fine di rispondere ad esigenze  non solo di 
carattere pratico e di celerità, ma permettere di individuare un minimo di 5 ditte cui inoltrare 
appositi inviti e quindi  vagliare preventivamente la presenza di taluni requisiti soprattutto di 
qualità e affidabilità in capo ai partecipanti invitati. 

 

- APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER 
SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – Delibera C.C. n. 12 del 
30.04.2010 – MOTIVAZIONE: Necessità di dotarsi di apposito specifico regolamento che 
disciplini l’affidamento degli incarichi per servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 €.  

 
ANNO 2011: 
 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI IN 

ADEGUAMENTO AL D.LGS. 27.10.2009 N. 150 – Delibera G.C. n. 2 del 04.01.2011 -
MOTIVAZIONE:  Adeguamento al D.Lgs. 150/2009 in particolare all’art. 16. 

 
- MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE 

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA –
Delibera G.C. n. 12 del 10.03.2011 – MOTIVAZIONE: Modifica all’art. 3 del regolamento 
approvato con delibera di G.C. 45/2009 in merito al conferimento degli incarichi esterni 
redatto in ottemperanza al richiamato art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, inserendo i 
commi g), h), i), l), m). 
 

- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA 
VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE PER LA DETERMINAZIONE 
DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) –
Delibera C.C. n. 32 del 28.11.2011 -  MOTIVAZIONE: Intenzione dell’Ambito 
Distrettuale di Cremona, tramite l’Azienda Sociale del Cremonese, di sottoscrivere un 
protocollo collaborativo con la Guardia di Finanza, ai fini di un’azione incisiva dei processi di 
controllo. 

 
- MODIFICA ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA 

C.C. N. 30 DEL 26.09.2008, DISCIPLINANTE GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E 
FORNITURE IN ECONOMIA PREVEDENTE L’AUMENTO DA EURO 20.000,00 AD EURO 
40.000,00 IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125, COMMA 11, 1° E 2° 
PERIODO D. LGS. 163/2006 COME MODIFICATO DALLA LETT. M BIS) D.L. 13.05.2011 N. 



ANNO 2012:  
 
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - Delibera C.C. n. 7 del 

26.04.2012 - MOTIVAZIONE: Adeguamento al Regolamento finora in vigore in quanto non 
più adeguato alle mutate esigenze della popolazione, nè al nuovo quadro normativo di 
riferimento per gli enti locali. 

 
- MODIFICA ART. 9, COMMI 2,3 E 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 

DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 37 DEL 
30.09.2002 – Delibera C.C. n. 16 del 16.06.2012 - MOTIVAZIONE: Sostituzione dei commi 
per adeguamento alla normativa di riferimento.  

 
-  MODIFICA ART. 40, COMMA 2°, DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ APPROVATO 

CON DELIBERA C.C. N. 33 DEL 29.09.2003 – Delibera C.C. n. 17 del 16.06.2012 –
MOTIVAZIONE: Sostituzione dell’art. in ottemperanza alle direttive della Corte dei Conti in 
materia di ufficio economato. 

 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA – I.M.U. – Delibera C.C. n. 26 del 29.10.2012 – MOTIVAZIONE: 
Regolamentazione imposta di nuova istituzione. 

 
  
 ANNO 2013:  
 
- ADOZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO – Delibera C.C. 6 n. 28.02.2013  - MOTIVAZIONE: 

Adeguamento alle nuove normative in materia urbanistica. 
 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI – Delibera C.C. n. 9 del

27.03.2013 – MOTIVAZIONE: Disciplinare i controlli interni dell’ente, al fine di adeguarne le 
disposizioni previste dai provvedimenti emanati dal Governo Monti, Legge n. 213 del 7 
dicembre 2012; 

 
- REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO –

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – APPROVAZIONE DEFINITIVA – Delibera 
C.C. n. 15 del 27.05.2013 – MOTIVAZIONI: Adeguamento alle nuove normative in materia 
urbanistica. 

 
- APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED 
ISTITUZIONI – Delibera C.C. n. 16 del 27.05.2013 – MOTIVAZIONE: Adeguamento del 
vigente regolamento con riferimento ai contributi erogati alle persone giuridiche. 

 
- APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TARES – Delibera C.C. n. 23 del 

12.09.2013 - MOTIVAZIONE : Disciplina del tributo di nuova istituzione sui rifiuti e sui servizi. 
 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO –

Delibera C.C. 35 del 26.11.2013 - MOTIVAZIONE: Necessità di regolamentare formalmente 
un servizio da sempre erogato. 



2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

Aliquote

ICI / IMU
2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota

abitazione

principale

0,006 0,006 0,006 0,004 0,004

Detrazione

abitazione

principale

103,29 103,29 103,29 200 200

Altri immobili 0,006 0,006 0,006 0,0085 0,0085

Fabbricati

rurali e 

strumentali

(solo IMU)

0 0 0 0,002 0,002

Aliquote

addizionale 

irpef

2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota

massima
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Fascia

esenzione
10000 10000 10000 10000 10000

Differenziazione

aliquote
NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARES

Tasso di copertura 96,09 94,35 95,89 92,4 100

Costo del 

servizio

procapite

100,59 102,09 106,11 109,61 128,37

2. Attività tributaria.

2.1.1 ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

2.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione:



3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: è stato approvato il regolamento per i controlli 

interni con delibera C.C. n. 9/2013al fine di disciplinare tali controlli in adeguamento 

alle normative.
3.1.1 Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 

livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti

servizi/settori:

Personale:  Il Comune di San Bassano ha rispettato negli anni tutte le disposizioni in materia

 di costo del personale;

Lavori Pubblici :  (elenco delle principali opere vedi pagina seguente);

Gestione del territorio : (vedi pagine seguenti);

Istruzione pubblica : (vedi pagine seguenti);

Ciclo dei rifiuti : (vedi pagine seguenti);

Sociale :  (vedi pagine seguenti);

3.1.2 Valutazione delle performance: 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10/03/2011 è stato adottato il sistema di valutazione.

3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi art. 147 - quarter del TUOEL:

le società partecipate dall’ente sono le sotto elencate, il controllo sulle stesse avviene nel 

rispetto dei rispettivi statuti ed in particolare con la partecipazione degli amministratori nominati

 all’interno del consiglio di amministrazione e secondo quanto previsto in materia di controllo

analogo.

DENOMINAZIONE VALORE NOMINALE % DI PARTECIPAZIONE

PADANIA ACQUE SPA € 213.580.12 0,705

AZIENDA SOCIALE CREMONESE € 732,00 0,94

ASPM SRL SORESINA € 2.000.00 3.33

A.T.O. CREMONA € 1.854.00 0.55

C.I.S.E. SORESINA € 4.800.00 9.231

3. Attività amministrativa



 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

Si elencano le principali opere realizzate nel corso del mandato, distinte per anno. 

 

Anno 2009 

 
Opera finanziata con mutuo CASSA DD.PP. e proventi permessi a costruire: 

- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE     € 157.000.00; 

 

Opera finanziata proventi canoni telefonia mobile: 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI      € 19.992.00; 

 

Anno 2010 

 

Opera finanziata con mutuo CASSA DD.PP., RIPRESA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E 

PROVENTI DA PRIVATI: 

- COSTRUZIONE CAPPELLE CIMITERIALI     € 325.000.00; 

 

Opera finanziata con avanzo di amministrazione e contributo regionale: 

- SISTEMAZIONE AIUOLE STRADALI (PICS)   € 30.508.12; 

 

Opera finanziata con permessi a costruire: 

- MANUTENZIONE STRADE COMUNALI    € 23.040.00; 

 

Opera finanziata con Mutuo Cassa DDPP e permessi a costruire: 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI  € 170.000.00; 

 

Anno 2011 
Opera finanziata con TRASFERIMENTO DA PRIVATI E PROVENTI GARA GAS: 

- NUOVA PALESTRA     € 480.000.00; 

 
Opera finanziata con proventi permessi a costruire e avanzo di amministrazione: 

- RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE DEL CENTRO  € 87.000.00; 

 

Anno 2012 
Opera finanziata con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 

- NUOVA PALESTRA     € 37.000.00; 

 

Opera finanziata con proventi permessi a costruire e avanzo di amministrazione: 

- RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE DEL CENTRO  € 32.587.45; 

 

- Erogazione di un contributo di € 80.000.00 al Consorzio Strade Vicinali per la realizzazione della “Strada 

Bianca” 

 

Anno 2013 
Opera finanziata con           : 

- NUOVA PALESTRA     € 50.292.50; 

 

Opera finanziata con  permessi a costruire e altri fondi di bilancio : 

- TELECAMERE PER IL TERRITORIO COMUNALE € 25.912.80; 

 



GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
• PERMESSI A COSTRUIRE RILASCIATE NELL’ANNO 2009 N. 11 - TEMPI MEDI DI RILASCIO 

GG. 40; 
• PERMESSI A COSTRUIRE RILASCIATE NELL’ANNO 2013 N. 13 - TEMPI MEDI DI RILASCIO 

GG. 40; 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

 
• MENSA  PASTI EROGATI  ANNO SCOLASTICO  2009/2010   N. 19.397; 

• MENSA  PASTI EROGATI  ANNO SCOLASTICO  2012/2013   N. 18.811; 

                      

La mensa è gestita con un appalto ad una ditta esterna e fino al 2011 il  personale era

coadiuvato da un dipendente del Comune. 
 

RIFIUTI 

 
percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine; 

Nel corso dell’anno 2009 la percentuale di raccolta differenziata era pari a 62,36% , alla fine del 

2012 è pari a 60,17. 

 

 

SOCIALE 
 

Interventi al primo anno di mandato: impegni ( 2009) 

- L’impegno di spesa per l’anno 2009 è stato di € 127.714.63 - 

 

Interventi anno 2013: assestato  

Le previsioni definitive per l’anno 2013 sono di € 108.247.53 - 

Nel 2009 il Comune di San Bassano ha aderito alla costituenda Azienda Sociale del 

Cremonese la quale ha lo scopo di gestire in forma associata ed integrata gli interventi 

dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona 

dell’ambito distrettuale cremonese 1, esercitando la funzione di Ente capofila attraverso 

la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale 

(FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri 

finanziamenti, per l’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni 

aderenti, la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti 

consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all’Azienda, la gestione di 

ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario 

integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e 

psichico dei cittadini, la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e 

orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti 

di cittadinanza. 

 

Al di là del numero e degli importi il servizio sociale è sempre stato uno dei settori di 

maggiore attenzione da parte di questa amministrazione comunale e ciò è dimostrato 

dalla collaborazione sviluppata con tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo si 

occupano di anziani, bisognosi e disabili. 

 

In particolare sono da ricordare la collaborazione con le locali associazioni per 

servizi, totalmente gratuiti per gli utenti,  quali il servizio prelievi,  il trasporto presso 

ospedali o cliniche  private di soggetti anziani. 



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

ENTRATE

(IN EURO)
2009 2010 2011 2012 2013

percentuale di

incremento / 

decremento

rispetto al 

primo anno

ENTRATE CORRENTI 1.486.683,73 1.591.077,29 1.497.788,48 1.490.555,42 1.709.525,33 14,99%

TITOLO 4

ENTRATE DA ALIENANZIONI E

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

106.313,01 327.093,89 621.083,56 50.124,33 140.739,82 32,38%

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI PRESTITI

150.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE 1.742.996,74 2.223.171,18 2.118.872,04 1.540.679,75 1.850.265,15 6,15%

SPESE

(IN EURO)
2009 2010 2011 2012 2013

percentuale di

incremento / 

decremento

rispetto al 

primo anno

TITOLO 1

SPESE CORRENTI 1.391.063,25 1.444.725,33 1.388.507,13 1.530.342,66 1.559.993,83
12,14%

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE 204.690,56 655.297,96 595.769,22 48.670,84 88.351,82
-56,84%

TITOLO 3

RIMBORSO DI PRESTITI 94.019,29 80.519,29 82.490,29 90.019,29 77.890,24
-17,16%

TOTALE 1.689.773,10 2.180.542,58 2.066.766,64 1.669.032,79 1.726.235,89 2,16%

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)
2009 2010 2011 2012 2013

percentuale di

incremento / 

decremento

rispetto al 

primo anno

TITOLO 6

ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 210.949,04 191.140,50 197.176,45 161.134,79 174.095,71

-17,47%

TITOLO 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO 

DI TERZI 210.949,04 191.140,50 197.176,45 161.134,79 174.095,71

-17,47%

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

2009 2010 2011 2012 2013

1.486.683,73 1.591.077,29 1.497.788,48 1.490.555,42 1.709.525,33

1.391.063,25 1.444.725,33 1.388.507,13 1.530.342,66 1.559.993,83

94.019,29 80.519,29 82.490,29 90.019,29 77.890,24

1.601,19 65.832,67 26.791,06 -129.806,53 71.641,26

2009 2010 2011 2012 2013

106.313,01 327.093,89 621.083,56 50.124,33 140.739,82

150.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00

256.313,01 632.093,89 621.083,56 50.124,33 140.739,82

204.690,56 655.297,96 595.769,22 48.670,84 88.351,82

51.622,45 -23.204,07 25.314,34 1.453,49 52.388,00

40.000,00 95.254,30 48.769,22 50.124,33 21.589,82

0,00 40.108,00 0,00 60.000,00 0,00

91.622,45 112.158,23 74.083,56 111.577,82 73.977,82

** Esclusa categoria l "Anticipazione di cassa"

SPESE TITOLO II

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD 

INVESTIMENTI

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

APPLICATO ALLA SPESA IN CONTO

CAPITALE [EVENTUALE]

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

TOTALE TITOLI (IV + V)

ENTRATE TITOLO IV

ENTRATE TITOLO V **

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Rimborso prestiti parte del titolo III

Saldo di parte corrente

TOTALE TITOLI (I+II+III) delle entrate

Spese titolo I

SALDO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE



Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Residui attivi

Residui passivi

Differenza

Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Residui attivi

Residui passivi

Differenza

Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Residui attivi

Residui passivi

Differenza

Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Residui attivi

Residui passivi

Differenza

Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Residui attivi

Residui passivi

Differenza

2009 2010 2011 2012 2013

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

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

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

56.266,92 89.903,34 177.358,75 119.434,23 0,00

56.266,92 89.903,34 177.358,75 119.434,23 0,00

2009 2010 2011 2012 2013

237.270,28 256.711,27 748.452,13 234.418,41 246.492,12

707.630,28 1.112.916,71 791.807,45 356.120,52 635.393,28

888.633,64 1.279.724,64 1.362.900,83 471.104,70 621.720,43

56.266,92 89.903,34 177.358,75 119.434,23 260.164,97

NO NO NO NO NO

2009 2010 2011 2012 2013*

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

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

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

4.055,99 0,00 0,00 85.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

3.822,61 40.108,00 55.000,00 60.000,00 0,00

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

7.878,60 40.108,00 55.000,00 177.000,00 0,00

* non ancora definito per il 2013

Esercizio 2012

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

utilizzo anticipazione di cassa

Per fondo ammortamento

fondo cassa al 31 dicembre

Non vincolato

Totale

Descrizione

avanzo (+) o disavanzo (-) 124.029,26

Totale

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento

Spese correnti in sede di assestamento

Spese correnti non ripetitive

Salvaguardia equilibri di bilancio

Finanziamento debiti fuori bilancio

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:

Spese di investimento

Estinzione anticipata di prestiti

Risultato di amministrazione di cui:

Vincolato

totale residui passivi finali

Risultato di amministrazione

Per spese di conto capitale

(-) 1.430.169,36

(+) 106.016,75

(+) 488.174,75

(-) 470.162,24

18.012,51

(+) 1.450.071,33

(-) 1.445.311,65

(+) 4.759,68

(+) 251.743,21

(-) 384.855,93

Esercizio 2013

(+) 1.536.186,11

-133.112,72

avanzo (+) o disavanzo (-) -128.353,04

(+) 521.124,27

(-) 792.376,37

-271.252,10

totale residui attivi finali

84.364,95

avanzo (+) o disavanzo (-) 42.628,60

avanzo (+) o disavanzo (-) 52.105,40

(-) 1.471.566,72

(+)

Esercizio 2011

(+)

323.357,50

(+) 1.794.924,22

839.996,55

(-) 755.631,60

(+) -41.736,35

(-) 1.616.051,48

Esercizio 2010

(+) 1.574.315,13

611.199,64

482.958,42

128.241,22

53.223,64avanzo (+) o disavanzo (-)

(-)

Esercizio 2009

1.342.746,14

1.417.763,72

-75.017,58(+)

(-)

(+)

(+)



4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

totale

residui da 

ultimo

rendiconto

approvato
(2012)

TITOLO 1

ENTRATE TRIBUTARIE 39.122,36 0,00 11.033,99 97.918,03 148.074,38

TITOLO 2

TRASFERIMENTI DA 

STATO,

REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 19.312,31 19.312,31

TITOLO 3

ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 34.550,63 133.005,84 167.556,47

TOTALE 39.122,36 0,00 45.584,62 250.236,18 334.943,16

CONTO CAPITALE

TITOLO 4

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE 5.472,26 13.230,07 0,00 0,00 18.702,33

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.472,26 13.230,07 0,00 0,00 18.702,33

TITOLO 6

ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI 0,00 0,00 968,00 1.507,03 2.475,03

TOTALE GENERALE 44.594,62 13.230,07 46.552,62 251.743,21 356.120,52

totale

residui da 

ultimo

rendiconto

approvato
(2012)

TITOLO 1

SPESE CORRENTI 3.494,63 15.405,88 12.885,80 371.631,02 403.417,33

TITOLO 2

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 4.954,58 18.480,00 3.167,55 825,61 27.427,74

TITOLO 3

RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4

SPESE PER SERVIZI 

PER CONTO TERZI 22.656,58 1.399,75 3.804,00 12.399,30 40.259,63

TOTALE GENERALE 31.105,79 35.285,63 19.857,35 384.855,93 471.104,70

2012

Residui attivi al

31.12

2009 e 

precedenti
2010 2011 2012

Residui attivi al

31.12

2009 e 

precedenti
2010 2011



4.2 Rapporto tra competenza e residui

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui

attivi titoli I e III e totale

accertamenti entrate

correnti titoli I e III

47,51% 47,70% 25,86% 22,53% 40,26%*

* Dato provvisorio 



5. Patto di Stabilità Interno

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti

del patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato

soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a

5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013):

2009 2010 2011 2012 2013

NS NS NS NS S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabiltà

interno: MAI

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilià interno indicare le sanzioni a cui è stato 

soggetto:



6. Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate  derivanti da accensioni di prestiti (Tit.

V ctg. 2-4):

(Questionario Corte dei Conti - Bilancio di Previsione)

2009 2010 2011 2012 2013

Residuo debito finale 1.901.802,27 1.820.804,52 1.737.614,13 1.655.090,63 1.577.200,39

Popolazione residente 2205 2227 2227 2241 2212

Rapporto tra Residuo 

debito e Popolazione 

residente

862,4954 817,6042 780,2488 738,5500 713,0201

correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

2009 2010 2011 2012 2013

Indicenza percentuale 

attuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL)

6,73% 5,42% 5,57% 5,52% 5,06%

6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate



7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 

sensi dell'art. 230 del TUOEL:

Anno 2009*

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali 156.746,44 Patrimonio netto 382.075,04

Immobilizzazioni

materiali 2.939.740,66

Immobilizzazioni

finanziarie 207.700,13

Rimanenze 0,00

Crediti 564.548,38

Attività finanziarie non

immobilizzate 0,00 Conferimenti 1.903.842,61

Disponibilità liquide 237.270,28 Debiti 1.820.088,24

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

Totale 4.106.005,89 Totale 4.106.005,89

Anno 2012*

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali 156.746,44 Patrimonio netto 459.160,63

Immobilizzazioni

materiali 2.659.117,17

Immobilizzazioni

finanziarie 207.700,13

Rimanenze 0,00

Crediti 513.221,33

Attività finanziarie non

immobilizzate 0,00 Conferimenti 1.499.380,42

Disponibilità liquide 234.418,41 Debiti 1.812.662,43

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

Totale 3.771.203,48 Totale 3.771.203,48

* Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno 

è riferito all'ultimo rendiconto approvato.

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

IMPORTI RICONOSCIUTI 

E FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTO

0,00

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

indicare il valore.

NON ESISTONO  DEBITI FUORI BILANCIO

Procedimenti di esecuzione forzata

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

Acquisizione di beni e servizi

Totale  

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

Ricapitalizzazione



8. Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

2009 2010 2011 2012 2013

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 

della L. 296/2006)*

406.829,00 391.837,03 391.837,03 375.326,09 369.981,33

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. 1, c.557 e 

562 della L. 296/2006

310.539,00 307.980,46 306.641,46 374.927,44 369.981,33

Rispetto del limite SI SI SI SI SI
Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti
22,32% 21,32% 22,08% 24,50% 23,72%

8.2 Spesa del personale pro-capite

2009 2010 2011 2012 2013

Spesa personale*

Abitanti
140,83 138,29 137,69 167,30 167,26

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

2009 2010 2011 2012 2013

Abitanti

Dipendenti
245,00 247,44 247,44 280,13 276,50

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati

dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle Istituzioni: SI NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.7 Fondo risorse decentrate

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

contrattazione decentrata:

2009 2010 2011 2012 2013

Fondo risorse 

decentrate
43178,63 45206,82 44759,06 42265,81 37451,63

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001 e

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): SI NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 



PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:

Non ricorre la fattispecie. 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: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. NEGATIVO

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 

contabili. NEGATIVO



PARTE V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei

dall’anno 2012 s i faricorso alle Convenzioni CONSIP ove esistenti, in alternativa si ricorre

al MEPA (Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni) o al SINTEL 

(piattaforma della Regione Lombardia) riscontrando significativi risparmi; 

PARTE V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai senzi dell'art. 14,

comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 

del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

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 dei spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

SI   NO

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.

SI   NO

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

Esternalizzazione attraverso società:

NON RICORRE LA FATTISPECIE

A B C

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2007

Forma giurdica

Tipologia di società

Campo di attività 

(2) (3)

Fatturato

registrato o 

valore

produzione

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) 

(6)

Patrimonio netto 

azienda o 

società (5)

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo



A B C

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati

nella tabella precedente): (ove presenti)

NON PRESENTI

(certificato preventivo-quadro 6 quater)

A B C

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE PER 

FATTURATO (1)

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 

eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per 

difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

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

(3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 

complessivo della società.

(4) si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di 

dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.

(5)si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi 

di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione 

fino allo 0,49%.

BILANCIO ANNO 2011

Forma giurdica

Tipologia di società

BILANCIO ANNO 2007

Forma giurdica

Tipologia azienda o 

società (2)

Campo di attività 

(3) (4)
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) 

(7)

Patrimonio netto 

azienda o 

società (6)

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo

Campo di attività 

(2) (3)

Fatturato

registrato o 

valore

produzione

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) 

(6)

Patrimonio netto 

azienda o 

società (5)



A B C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27,28 e 29, legge 24 dicembre

2007, n. 244):

NON RICORRE LA FATTISPECIE

Oggetto
Estremi 

provvedimento

Stato attuale 

procedura

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 

eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per 

difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

BILANCIO ANNO 2011

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE PER 

FATTURATO (1)

Forma giurdica

Tipologia azienda o 

società (2)

Campo di attività 

(3) (4)
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) 

(7)

Patrimonio netto 

azienda o 

società (6)

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di 

cui al punto 3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, 

(3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

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

(4) Indicare da uno a tre codici corrspondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 

complessivo della società.

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di 

dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi 

di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione 

fino allo 0,49%.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi

Denominazione



IL SINDACO

           BASSANETTI CESIRA

DR. MELEGARI MANOELA

1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. 

***********

Tale è la relazione di fine mandato del

COMUNE DI SAN BASSANO

che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema

1

Lì  ………………………

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti

compilati ai senzi dell'articolo 1,comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono

ai dati contenuti nei citati documenti.

già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari

per il coordinamento della finanza pubblica in data

Lì  14/02/2014

                      L'organo di revisione economico finanziario


