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COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

Provincia di Savona 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 

 ANNI  2017 -2022 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e smi) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e 

premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

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

a) sistema 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 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 comunale. 

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. 

Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei 

servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine mandato 

e modifica la tempistica degli adempimenti. 

L’articolo 11 del decreto legge, infatti, stabilisce che la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 

dall’Organo di 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. 
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Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell'Ente Locale, la relazione di fine mandato e la 

certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della 

Corte dei conti. 

 

Quanto riportato nella presente relazione è desunto dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di 

revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266 del 2005. 

 

Si precisa che l'ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2021. 

In attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, i dati finanziari ad esso relativi sono desunti dalla chiusura dell’esercizio su 

dati rilevati al 31/12/2021. 

 

 

PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente  

Abitanti 13.269 di cui residenti stranieri nr 1.418 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Residenti al 31.12 13.269 13.145 13.005 12.865 12.817 

 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE: 
Sindaco   Lambertini Paolo 

Assessori  Speranza Roberto (Vice Sindaco) 

   Briano Maurizio 

   Garra Caterina 

   Ghione Fabrizio 

   Piemontesi Ilaria 

Consiglieri   Dalla Vedova Matteo 

   Dogliotti Marco 
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   Ferrari Giorgia 

   Ferrari Nella 

   Granata Ambra 

   Lovanio Nicolò 

   Nervi Silvano 

   Pennino Matteo 

   Pera Francesca 

   Poggio Alberto 

   Zunino Nicolò 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma:  

indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

 

Segretario Comunale:  nr 1 

Numero dirigenti: nr 2 

Numero posizioni organizzative: nr  7 

Numero totale personale dipendente in servizio : nr 66 in servizio al 31/12/2021 ivi compreso il Segretario Comunale 

 

 

Suddivisione  

TERZO SETTORE 

Dirigente – Segretario    nr 1 posto in servizio 

Socio assistenziale :    nr 4 posti in servizio 

Polizia Municipale:    nr 12 posti in servizio  

 

SETTORE TECNICO 

Dirigente Tecnico     nr 1 posto in servizio  

Urbanistica, edilizia,commercio   nr 6 posti in servizio  

Lavori pubblici, manutenzione, ambiente nr 15 posti in servizio  

  

SETTORE FINANZIARIO 
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Dirigente Finanziario    nr 1 posto in servizio 

Ragioneria      nr 2  posti in servizio 

Tributi      nr 4 posti in servizio 

Servizi affari generali/personale:  nr 11 posti in servizio  

Anagrafe e demografica:   nr  5 posti in servizio 

Comunicazione, Sviluppo informatico: nr  4  posti in servizio 

 

 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE 

(posizioni giuridiche di ingresso) 

 

Segretario Comunale  nr 1 

Dirigenti    nr 2 

D3    nr 3 

D1    nr 15 

C1    nr 34 

B3    nr 1 

B1    nr 10    

 

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 non è stato commissariato. 

 

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, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto. 

Il Comune di Cairo Montenotte risulta in equilibrio finanziario e contabile. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 

 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

Criticità riscontrate 

Difficoltà nel rispetto dei termini di conclusione e completamento delle opere pubbliche. 

Soluzioni realizzate 
Costituzione di un corretto processo di programmazione degli interventi selezionandoli in base ad un ordine di priorità. 

 

GESTIONE SERVIZI 

Criticità riscontrate 

Impossibilità di procedere ad un rapida sostituzione del personale cessato dal servizio in conseguenza dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle 

prove concorsuali. La sostituzione dei personale è divenuta maggiormente complicata a seguito delle disposizioni emanate in conseguenza della 

situazione pandemica determinata dal COVID 19. 

Soluzioni 

Riorganizzazione della struttura e razionalizzazione delle risorse umane. 

 

CALAMITA' NATURALI 

Criticità riscontrate 

Difficoltà di far fronte agli eventi calamitosi verificatisi a seguito dei fatti alluvionali che si sono determinati in due episodi di cui uno nel novembre 

2019 e l’altro nell’autunno 2021. 

Soluzioni 

Prioritaria destinazione delle risorse disponibili in bilancio e attivazione di tutti i possibili canali di reperimento di risorse aggiuntive. Massima 

collaborazione e coinvolgimento delle risorse umane di personale e volontariato. Attuazione della piena operatività del piano di protezione civile. 

 

RIDUZIONE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO CENTRALE 

Criticità riscontrate 

Difficoltà a far fronte al mantenimento dei servizi fondamentali dell'ente conseguenza della riduzione dei trasferimenti erariali. 

I trasferimenti pervenuti a seguito della crisi pandemica COVID 19 sono stati utilizzati per fronteggiare le maggiori spese conseguenti all’emergenza e 

alle minori entrate fiscali e tariffarie e di fatto non hanno costituito risorse aggiuntive. 

Soluzioni 

Razionalizzazione e riduzione dei costi di esercizio ed eliminazione di diseconomie o non corretto utilizzo delle risorse. 
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TASSAZIONE E TARIFFE COMUNALI  

Si è determinata la necessità di adeguare aliquote di tributi comunale e tariffe sui servizi erogati dal Comune: 

A decorrere dall’anno 2021 si è proceduto ad approvare l’aumento dell’aliquota addizionale IRPEF che è stata portata dallo 0,7 all’0,8 elevando 

contestualmente la soglia di esenzione fino ad un reddito imponibile annuo complessivo non superiore ad euro 10.000,00 in modo di garantire che 

l’aumento della tassazione non colpisca le fasce di reddito più deboli. 

L’aumento della aliquota IRPEF è stata necessaria per conseguire il pareggio di bilancio a seguito della perdita di entrate una tantum (credito Iva, 

Contributo La Filippa srl), nonché per l’aumento fisiologico delle spese di gestione (adeguamenti contrattuali del personale, costi inflazionistici, 

aumenti tariffari sulle utenze). 

A decorrere dall’anno 2021 si è data applicazione al nuovo Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 che è andato a sostituire gli istituti 

della TOSAP, dell’Imposta di Pubblicità, del Canone Mercatale, di altri canoni patrimoniali. 

L’introduzione del nuovo canone unico patrimoniale ha comportato la rivisitazione della tassazione dei presupposti che caratterizzavano i precedenti 

istituti comunque, nel rispetto dell’invarianza del gettito come indicato dal comma 817 della legge 160/2019. 

 

A decorrere dall’anno 2018 è stata approvata la modifica tariffaria al servizio pesa pubblica prevedendo la riduzione della tariffa nella misura del 50% 

rispetto a quanto praticato nell’anno 2017 e così è stata portata ad Euro 1,80 per le pesate sino a 10.000 Kg, ad Euro 3,60 per le pesate da 10.001 a 

30.000 Kg e ad Euro 5,.40 per le pesate oltre i 30.000 Kg. 

A decorrere dall’anno 2021 è stata approvata la modifica tariffaria per i parchimetri orari per cui la tariffa minima è stata portata ad Euro 0, 50, quella 

oraria ad Euro 1,00; la tariffa giornaliera parcheggio sotterraneo Piazza della Vittoria ad Euro 5,00; la tariffa mensile del parcheggio sotterraneo Piazza 

della Vittoria ad Euro 60,00.  

 

 

RIDUZIONE DEI MARGINI DI INDEBITAMENTO 

Criticità riscontrate 

Non sono state attivate nuove forme di indebitamento da destinare alla realizzazione di opere od interventi in conto capitale. 

Soluzioni 

Gli interventi in conto capitale sono stati realizzati mediante contributi pubblici (Fondi Nazionali; contributo investimenti Regionali; Contributi in 

conto capitale di altri soggetti (contributo Cave Marchisio)  e mediante la destinazione delle risorse proprie del Comune (Avanzo di Amministrazione, 

Oneri di Urbanizzazione e risorse di parte corrente). 

Nell’anno 2021 si è proceduto ad attivare la rinegoziazione dei mutui di cui alla Cassa Depositi e Prestiti di cui alla Circolare n. 1300 e del 23 aprile 

2020 che ha determinato una riduzione annuale della spesa di indebitamento. 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL):  

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 

Nell’anno 2017 il Comune  non ha avuto parametri obiettivi di deficitarietà negativi. 

Nell’anno 2021 (ultimo periodo di riferimento ufficialmente utile) il Comune non ha avuto parametri obiettivi di deficitarietà negativi.  

 

 

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

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il 

mandato elettivo. 

 

Oggetto : Approvazione del Regolamento per l’Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni. 

Data : Atto consiglio Comunale del 30/09/2017 nr 42. 

 

Oggetto : Approvazione nuovo  Regolamento Edilizio Comunale.   

Data : Atto consiglio Comunale del 11/11/2017 nr 50. 

 

Oggetto : Approvazione del Regolamento per l’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni. 

Data : Atto consiglio Comunale del 11/11/2017 nr 51. 

 

Oggetto : Approvazione Regolamento per il Funzionamento della Consulta Giovanile. 

Data : Atto consiglio Comunale del 11/11/2017 nr 52. 

 

Oggetto : Approvazione del Regolamento per l’istituzione del Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità. 

Data : Atto consiglio Comunale del 25/11/2017 nr 61. 

 

Oggetto : Approvazione del Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Data : Atto consiglio Comunale del 25/11/2017 nr 62. 

 

Oggetto : Approvazione nuovo Piano Commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande   - ai sensi degli artt. 5 e 55 l.r. 1/2007 e s.m.i. e 

della deliberazione di Consiglio Regionale n. 32/2014. 
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Data : Atto consiglio Comunale del 23/12/2017 nr 69. 

 

Oggetto : Adozione del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle  persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati generali. 

Data : Atto consiglio Comunale del 25/06/2018 nr 36. 

 

Oggetto :  Approvazione nuovo Regolamento di  gestione e funzionamento del Canile Comunale. 

Data : Atto consiglio Comunale del 25/06/2018 nr 38. 

 

Oggetto : Regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi e degli apparecchi di intrattenimento e svago – Approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale nr. 15 del 29.04.2013 – Interpretazione autentica definizioni artt. 4 e 5 del regolamento. 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/11/2018 nr 67. 

 

Oggetto : Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell’attivita’ di acconciatore, estetista e dei trattamenti di tatuaggio e piercing. 

Data : Atto consiglio Comunale del 27/12/2018 nr 76. 

 

Oggetto : Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – Integrazioni e Modifiche. 

Data : Atto consiglio Comunale del 30/04/2019 nr 23. 

 

Oggetto : Regolamento  Comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – Modifica a seguito nuovi criteri 

attuativi. 

Data : Atto consiglio Comunale del 17/06/2019 nr 32. 

 

Oggetto : Approvazione del Regolamento per la disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e modalità di  ingresso nel canile comunale. 

Data : Atto consiglio Comunale del 17/06/2019 nr 33. 

 

Oggetto : Approvazione  Regolamento parchi, giardini, campi giochi e aree canine. 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/07/2019 nr 39. 

 

Oggetto : Approvazione del  Regolamento della Biblioteca Comunale. 

Data : Atto consiglio Comunale del 28/12/2019 nr 69. 
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Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/04/2020 nr 19. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU. 

Data : Atto consiglio Comunale del 24/07/2020 nr 32. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. 

Data : Atto consiglio Comunale del 24/07/2020 nr 33. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DELLE BACHECHE SUL TERRITORIO 

COMUNALE. 

Data : Atto consiglio Comunale del 24/07/2020 nr 40. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI AMBIENTI PUBBLICI 

(P.E.B.A.) E PIANI DI ACCESSIBILITÀ URBANA (P.A.U.) AI SENSI DELLA LEGGE 41/1986 E LEGGE 104/1992. 

Data : Atto consiglio Comunale del 24/07/2020 nr 41. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI AMBIENTI PUBBLICI 

(P.E.B.A.) E PIANI DI ACCESSIBILITÀ URBANA (P.A.U.) AI SENSI DELLA LEGGE 41/1986 E LEGGE 104/1992. 

Data : Atto consiglio Comunale del 24/07/2020 nr 41. 

 

Oggetto : RETTIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA 

DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE). 
Data  : Atto consiglio Comunale del 25/09/2020 nr 49. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/12/2020 nr 77. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/12/2020 nr 78. 
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Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE 

DELLE AREE DESTINATE A MERCATI. 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/12/2020 nr 79. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONE 

CESSIONE BENI ALIMENTARI. 

Data : Atto consiglio Comunale del 30/06/2021 nr 35. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA 

ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912. 

Data : Atto consiglio Comunale del 31/07/2021 nr 39. 

 

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO – MODIFICHE ED 

AGGIORNAMENTO. 

Data : Atto consiglio Comunale del 29/12/2021 nr 78. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 

(CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI/SCIA DI ESERCIZIO). 

Data : Atto consiglio Comunale del 19/02/2022 nr 3. 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E PIANO 

COMMERCIALE COMUNALE PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R. 

1/2007 E S.M.I. E DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO REGIONALE N. 31/2012 E N. 31/2014. 

Data : Atto consiglio Comunale del 19/02/2022 nr 4. 

 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

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). 

All’imposta ICI/IMU si aggiunge l’imposta TASI introdotta a far data dall’anno 2014. 
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A far data dal 2020. L’articolo 1, comma 780, legge 160/2019 dispone l’abrogazione della IUC per quanto riguarda la parte relativa all’IMU e alla 

TASI e introduce la Nuova IMU. 

 

Aliquote IMU  - TASI  ex (IUC) e NUOVA IMU 

 

Aliquote IMU - 

NUOVA IMU 
2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione 

principale 
0,57 0,57 0,57 esente esente 

Cat A1, A8, A9       0,6 0,6 

Beni merce       0,1 1,06 

Fabbricati rurali e 

strumentali  
      0,1 1,06 

cat D       1,06 1,06 

aree fabbricabili       1,06 1,06 

Detrazione 

abitazione principale 
                   200,00                     200,00                     200,00  0 0 

Altri immobili 1,02 1,02 1,02 1,06 1,06 

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo 

IMU) 

ESENTI ESENTI ESENTI ESENTI ESENTI 

 

 

Aliquote TASI 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione principale 0,17 0,17 0,17 non operativa non operativa 
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Altri immobili e arre fabbricabili 0,08 0,08 0,08 non operativa non operativa 

Fabbricati Cat D, C1 e C3 0,04 0,04 0,04 non operativa non operativa 

Fabbricati Cat A1, A8, A9 0,03 0,03 0,03 non operativa non operativa 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,1 0,1 0,1 non operativa non operativa 

 

 

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

 

Aliquote addizionale Irpef 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Fascia esenzione 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00 

 

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

 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

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

costo servizio   2.083.476,01      2.167.139,30      2.168.851,94           2.189.907,07            2.320.813,81    

popolazione             13.269                13.145                13.005                     12.865                      12.817    

Costo del servizio procapite             157,02                164,86                166,77                     170,22                      181,07    
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3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  
analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai 

sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 

 

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 il Comune di Cairo Montenotte ha adottato  un sistema 

di controlli interni mirati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, articolato secondo le logiche della 

pianificazione e controllo per obiettivi e orientato: 

- alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta, 

- alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto agli obiettivi definiti, 

- al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità, 

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, preventivamente assicurate da ogni 

responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario, anche una forma di controllo successivo svolta dal Segretario Comunale. 

Per quanto riguarda l'instaurazione di un procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, nel periodo di mandato, 

sono stati adottati ai seguenti atti: 

 Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili delle Aree in cui è articolata la struttura comunale; 

 Verifica avanzamento obiettivi e verifica attuazione programmi da parte dell’Organo di Valutazione costituito da incaricato esterno. 

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si precisa che sono state poste in essere una serie di 

iniziative di carattere gestionale ed operativo volte: 

- a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi mediante l’attribuzione di premi sulla base dei risultati 

conseguiti. 

- a rafforzare le modalità di misurazione dei risultati tramite l’Organo di Valutazione. 

 

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: 

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine del mandato si sono rivolti: 

Personale - Razionalizzazione della pianta organica e degli uffici al fine di consentire il mantenimento dei servizi nonostante la mancata sostituzione 

del personale cessato dal servizio. 

Lavori pubblici – Realizzazione degli investimenti programmati ed in particolare messa in opera degli appalti conseguenti ai finanziamenti dei fondi 

statali e regionali; 

Istruzione pubblica – Adeguamento alle necessità dell’utenza del servizio mensa scolastica e trasporto scolastico; 



14 

 

Ciclo dei rifiuti – mantenimento del servizio della raccolta dal sistema dei cassonetti alla raccolta “porta a porta” 

Servizi sociali – Mantenimento dei livelli di assistenza agli anziani, all'infanzia e alle persone in situazioni di disagio sociale. 

 

Annualmente è presentato alla Corte dei Conti il referto del controllo di gestione che documenta in dettaglio le singole attività. 

3.1.2. Controllo strategico: 

 indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni 

con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015: 

 

L’Ente ha popolazione inferiore ai 15 mila abitanti e come tale non soggetto alle procedure del controllo strategico. 

 

3.1.3. Valutazione delle performance: 
 Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione 

sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

 

I criteri di valutazione e le modalità operative del Nucleo di Valutazioni sono state oggetto della deliberazione della Giunta Comunale nr 3 del 

11/01/2011. 

Viene stabilito che la performance attesa e conseguita, secondo profili di efficacia e di efficienza, venga rappresentata attraverso l’esplicitazione di : 

a) obiettivi, redatti ai sensi dell’art. 5, c. 2 del Dlgs 150/09; 

b) comportamenti organizzativi, selettivamente individuati; 

c) indicatori di performance, redatti secono i principi di conformità tecnica, legittimazione da parte degli stakeholder e/o dell’Organo di 

Valutazione e tempestività dell’informazione. 

Viene prevista la redazione del piano performance con carattere programmatico, strategico e operativo articolato per aree di responsabilità. 

Viene prevista la performance organizzativa che è il contributo che l’area o il servizio comunque denominato porta al raggiungimento degli obiettivi. 

Viene prevista la performance individuale che è il contributo che l’individuo od il gruppo di individui portano al raggiungimento degli obiettivi. 

 

E’ stabilito che la misurazione e la valutazione delle performance siano funzionali al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita 

delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità 

organizzative in un quadro di opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

La misurazione e la valutazione della performance è fatta con riferimento all'amministrazione comunale nel suo complesso, alle unità organizzative di 

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.  L'Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza 

delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L'Ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e 
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premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei 

servizi e degli interventi.  Il piano della performance è adottato parallelamente al P.E.G., e può essere separato o fare parte dello stesso, entro 30 giorni 

dall'approvazione del bilancio.  In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle premialità per i 

dipendenti.  Il sistema di valutazione contiene le modalità operative di pesatura degli obiettivi e delle performance, nonché i criteri e le modalità di 

attribuzione delle premialità in modo differenziato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali secondo la normativa vigente nel tempo. 
 

 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

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

 

 

ENTRATE (in Euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

ENTRATE 

CORRENTI          11.721.595,59           12.189.196,00           12.046.479,00           12.366.675,15           12.021.719,43                     1,03  

TITOLO 4 - Entrate 

da alienazioni e 

trasferimento di 

capitali 
           1.588.017,88             1.219.375,11             3.376.165,45             1.386.889,58             3.730.495,74                     2,35  

TITOLO 6 - Entrate 

da accensione di 

prestiti 

            

TOTALE          13.309.613,47           13.408.571,11           15.422.644,45           13.753.564,73           15.752.215,17  
                   1,18  
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SPESE (in Euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

SPESE CORRENTI 
         10.201.686,38           10.700.564,60           10.252.786,34           10.272.138,18           11.046.414,55                     1,08  

TITOLO 2 - Spese in 

conto capitale 
           3.176.997,00                892.862,34             1.064.112,09             2.967.735,34             2.881.589,59                     0,91  

TITOLO 4 - 

Rimborso di prestiti 
              793.423,42                808.885,57                747.104,45                618.574,98                704.254,71                     0,89  

TOTALE 
         14.172.106,80           12.402.312,51           12.064.002,88           13.858.448,50           14.632.258,85                     1,03  

       

PARTITE DI GIRO 

(in Euro) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 9 - Entrate 

da servizi per conto di 

terzi 
           1.549.707,78             1.377.129,21             1.316.849,46             1.329.499,22             1.985.789,56                     1,28  
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TITOLO 7 - Spese 

per  servizi per conto 

di terzi            1.568.039,90             1.377.128,74             1.316.849,46             1.329.499,22             1.985.789,56                     1,27  

 

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

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2017 2018 2019 2020 2021 

FPV di parte corrente (+)                       109.225,96                        166.981,31                        191.034,89                        228.910,90                        234.113,46  

Totale titoli (1+11+111) delle entrate 
(+) 

                 11.721.595,59                   12.189.196,00                   12.046.479,00                   12.366.675,15                   12.021.719,43  

Disavanzo di amministrazione (-)           

Spese titolo I (-)                  10.201.686,38                   10.700.564,60                   10.252.786,34                   10.272.138,18                   11.046.414,55  

Altri trasferimenti in conto capitale (-)                           5.510,75                              825,60                              53.934,31  

Impegni confluiti nel 

                      166.981,31                        191.034,89                        228.910,90                        234.113,46                        222.662,06  

FPV (-) 

Rimborso prestiti parte del titolo IV (-)                       793.423,42                        808.885,57                        747.104,45                        618.574,98                        704.254,71  

SALDO DI PARTE CORRENTE                       663.219,69                        654.866,65                     1.008.712,20                     1.470.759,43                        228.567,26  
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Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente (+) 

                                   -                                       -                          145.119,81                     3.134.328,73                     4.104.160,12  

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

                                   -                                       -                                       -                                       -                                       -    

Entrate di parte corrente destinaste a 
spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

                                   -                                           -                                       -    

entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata di 
prestiti 

                                   -                                           -                                       -    

01) RISULTATO DI COMPETENZA DI 
PARTE CORRENTE 

                      663.219,69                        654.866,65                     1.153.832,01                     4.605.088,16                     4.332.727,38  

risorse accantonate di parte corrente 
stanziate nel bilancio dell'esercizio 

                            65.687,19                        856.080,75                        551.556,03  

risorse vincolate di parte corrente nel 
bilancio 

                            36.784,71                        399.913,10                        101.580,41  

02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI 
PARTE CORRENTE 

                       1.051.360,11                     3.349.094,31                     3.679.590,94  

Variazione accantonamenti di parte 
corrente effettuata in sede di 
rendiconto 

                          828.334,13                     1.414.141,13  -                       82.255,39  

03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI 
PARTE CORRENTE 

                          223.025,98                     1.934.953,18                     3.761.846,33  
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Utilizzo avanzo amministrazione per 
spese investimento 

    1.114.293,48 1.281.733,81 1.231.481,23 

FPV in conto capitale (+) 868.317,06 604.520,21 658.010,39 2.753.682,42 1.551.660,10 

Totale titoli (IV+V+VI) 1.588.017,88 1.219.375,11 3.376.165,45 1.386.889,58 3.730.495,74 

Altri trasferimenti di capitale           

Spese titolo II (-) 3.176.997,00 892.862,34 1.064.112,09 2.967.735,34 2.881.589,59 

FPV vincolato in c/capitale (di spesa) (-
) 

604.520,21 658.010,39 2.753.682,42 1.551.660,10 3.476.656,52 

spese titolo II trasferimenti conto 
capitale (+) 

5.510,75 825,60     53.934,31 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN 
C/CAPITALE  

-1.319.671,52 273.848,19 1.330.674,81 902.910,37 209.325,27 

Risorse accantonate in c/capitale       463.000,00 463.000,00 

Risorse Vincolte in c/capitale       91.824,13 820,81 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN 
C/CAPITALE 

    1.330.674,81 348.086,24 -254.495,54 

Variazione accantonamenti in 
c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto 

    463.000,00 0,00 0,00 
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Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN 
CAPITALE 

    867.674,81 348.086,24 -254.495,54 

 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

 

anno 2017 
  Riscossioni (+)              12.318.963,06  

Pagamenti (- )              13.677.864,34  

Differenza (+) -             1.358.901,28  

Residui attivi (+)                2.540.358,19  

Residui passivi (- )                2.062.282,36  

Differenza Avanzo (+) o Disavanzo (-) -                880.825,45  

  
 

anno 2018 
 

 
Riscossioni (+)              13.183.142,21  

Pagamenti (- )              12.226.054,44  

Differenza (+)                   957.087,77  

Residui attivi (+)                1.602.558,11  

Residui passivi (- )                1.553.386,81  

Differenza Avanzo (+) o Disavanzo (-)                1.006.259,07  

 

 
 

 

anno 2019 
 

 
Riscossioni (+)              14.285.665,09  

Pagamenti (- )              11.589.034,24  
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Differenza (+)                2.696.630,85  

Residui attivi (+)                2.453.828,82  

Residui passivi (- )                1.791.818,10  

Differenza Avanzo (+) o Disavanzo (-)                3.358.641,57  

  
 

anno 2020 
 

 
Riscossioni (+)              12.719.852,89  

Pagamenti (- )              12.471.318,63  

Differenza (+)                   248.534,26  

Residui attivi (+)                2.363.211,06  

Residui passivi (- )                2.716.629,09  

Differenza Avanzo (+) o Disavanzo (-) -                104.883,77  

  
 

anno 2021 
 

 
Riscossioni (+)              14.375.274,53  

Pagamenti (- )              14.336.595,65  

Differenza (+)                     38.678,88  

Residui attivi (+)                3.362.730,20  

Residui passivi (- )                2.281.452,76  

Differenza Avanzo (+) o Disavanzo (-)                1.119.956,32  
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

  

Descrizione 
2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 

dicembre 
       1.971.613,83         3.796.821,29     6.184.674,99     6.588.856,28      6.562.628,12  

Totale residui attivi 

finali 
       3.119.505,71         2.269.170,20     3.298.088,39     4.112.637,03      5.134.142,39  

Totale residui passivi 

finali 
       2.287.884,20         2.002.887,22     2.082.107,52     3.487.298,94      3.232.308,08  

Fpv parte corrente           166.981,31            191.034,89        228.910,90        234.113,46         222.662,06  

Fpv parte capitale           604.520,21            658.010,39     2.753.682,42     1.551.660,10      3.476.656,52  

Risultato di 

amministrazione 
       2.031.733,82         3.214.058,99     4.418.062,54     5.428.420,81      4.765.143,85  

Utilizzo anticipazione di 

cassa 
 NO   NO   NO   NO   NO  
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  2017 2018 2019 2020 2021 

Risultato di 

amministrazione di cui: 
2.031.733,82 3.214.058,99 4.418.062,54 5.428.420,81      4.765.143,85  

Parte accantonata   1.585.069,25 2.825.494,03 4.087.035,88      3.825.803,54  

Parte vincolata 1.524.705,49 347.817,41 92.183,17 545.125,28         102.401,22  

Parte destinata agli 

investimenti 
9.357,49 1.094.453,79 612.437,81 316.507,65         291.322,12  

Parte disponibile 497.670,84 186.718,54 887.947,53 479.752,00         545.616,97  

Totale             2.031.733,82                 3.214.058,99       4.418.062,54          5.428.420,81       4.765.143,85  

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Risultato di 

amministrazione di cui: 
2.031.733,82 3.214.058,99 4.418.062,54 5.428.420,81     4.765.143,85  

Parte accantonata 39.300,25 145.119,81 2.825.494,03 4.087.035,88 1.712.836,68 

Parte vincolata 240.357,49 36.784,69 92.183,17 461.353,91   

Parte destinata agli 

investimenti 
  996.119,79 612.437,81 316.507,65   

Parte disponibile 497.670,84 81.389,00 885.947,53 470.743,91   

Totale           777.328,58         1.259.413,29     4.416.062,54     5.335.641,35      1.712.836,68  
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4.Gestione dei residui.  

 

Totale residui di inizio e fine mandato  

 

 

RESIDUI 

ATTIVI 

Primo anno 

del mandato 

2017 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie      1.618.821,67          762.579,33              1.744,28          556.400,31       1.064.165,64          301.586,31       1.512.084,28       1.813.670,59  

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti         639.243,52          624.629,87                     0,08              9.072,81          630.170,79              5.540,92          273.741,63          279.282,55  

Titolo 3 - 

Extratributarie         920.289,30          652.553,89              2.677,70              5.778,23          917.188,77          264.634,88          753.115,66       1.017.750,54  

Parziale titoli 

1+2+3      3.178.354,49       2.039.763,09              4.422,06          571.251,35       2.611.525,20          571.762,11       2.538.941,57       3.110.703,68  

Titolo 4 - In 

conto capitale             1.922,65              1.922,65                  1.922,65                         -                   301,20                 301,20  

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti                                -                           -                             -    

Titolo 9 - 

Servizi per             9.138,54                 524,33                1.228,80              7.909,74              7.385,41              1.115,42              8.500,83  
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conto di terzi 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6      3.189.415,68       2.042.210,07              4.422,06          572.480,15       2.621.357,59          579.147,52       2.540.358,19       3.119.505,71  

         

         
RESIDUI 

ATTIVI 

ultimo anno 

del mandato 

2021 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 2.013.622,24 952.416,11 113.479,54 13.670,06      2.113.431,72       1.161.015,61  998.695,41      2.159.711,02  

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 210.437,50 140.063,33 0,01 5.580,75         204.856,76            64.793,43  106.931,12         171.724,55  

Titolo 3 - 

Extratributarie 459.869,14 316.472,11 650,00 20.655,17         439.863,97          123.391,86  512.970,36         636.362,22  

Parziale titoli 

1+2+3      2.683.928,88       1.408.951,55          114.129,55            39.905,98       2.758.152,45       1.349.200,90       1.618.596,89       2.967.797,79  

Titolo 4 - In 

conto capitale 1.428.605,98 771.563,82   234.879,14      1.193.726,84          422.163,02  1.688.622,87      2.110.785,89  

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti                 

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di terzi 102,17 53,9                    102,17                   48,27  55.510,44           55.558,71  
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Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 4.112.637,03 2.180.569,27 114.129,55 274.785,12 3.951.981,46 1.771.412,19 3.362.730,20 5.134.142,39 

         

         

         
RESIDUI 

PASSIVI 

Primo anno 

del mandato 

2017 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

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

Titolo 1 – 

Spese correnti 
     1.969.543,49       1.801.274,22              14.286,40       1.955.257,09          153.982,87       1.367.435,52       1.521.418,39  

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale 

        258.313,37          207.449,11              11.116,20          247.197,17            39.748,06          590.295,81          630.043,87  

Titolo 4 – 

Spese per 

rimborso di 

prestiti 

                               -                           -                             -    

Titolo 7 – 

Spese per 

servizi per 

conto di terzi 

        101.032,18            65.061,08                4.100,19            96.931,99            31.870,91          104.551,03          136.421,94  

Totale titoli 

1+2+3+4 
     2.328.889,04       2.073.784,41                         -              29.502,79       2.299.386,25          225.601,84       2.062.282,36       2.287.884,20  
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RESIDUI 

PASSIVI 

Ultimo anno 

del mandato 

2021 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

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

Titolo 1 – 

Spese correnti 
     1.935.148,41       1.403.862,51            200.397,58       1.734.750,83          330.888,32       1.460.868,69       1.791.757,01  

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale 

     1.382.467,57          717.394,46              90.569,73       1.291.897,84          574.503,38          624.426,92       1.198.930,30  

Titolo 4 – 

Spese per 

rimborso di 

prestiti 

                

Titolo 7 – 

Spese per 

servizi per 

conto di terzi 

        169.682,96          124.219,34              169.682,96            45.463,62          196.157,15          241.620,77  

Totale titoli 

1+2+3+4 
     3.487.298,94       2.245.476,31            290.967,31       3.196.331,63          950.855,32       2.281.452,76       3.232.308,08  

 

 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 

Residui attivi al 31.12. 2017 e precedenti 2018 2019 2020 2021 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 2021 

TITOLO 1 ENTRATE 

TRIBUTARIE 
              287.070,42                232.511,92                314.237,99                327.195,28                998.695,41            2.159.711,02  
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TITOLO 2  

TRASFERIMENTI 

DA STATO REGIONE 

ED ALTRI ENTI 

PUBBLICI 

                  11.611,96                    53.181,47                106.931,12               171.724,55  

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
                51.144,84                       643,28                       952,33                  70.651,41                512.970,36               636.362,22  

Totale               338.215,26                244.767,16                315.190,32                451.028,16             1.618.596,89            2.967.797,79  

TITOLO 4 ENTRATE 

DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

                  281.610,22                140.552,80             1.688.622,87            2.110.785,89  

TITOLO 6 ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

                                    -                                -    

Totale                             -                                -                  281.610,22                140.552,80             1.688.622,87            2.110.785,89  

TITOLO 9 ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

                       48,27                        55.510,44                 55.558,71  

TOTALE GENERALE               338.263,53                244.767,16                596.800,54                591.580,96             3.362.730,20            5.134.142,39  

       

       

Residui passivi al 31.12 2017 e precedenti 2018 2019 2020 2021 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 2021 

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI 
                38.289,33                  94.208,53                  58.092,33                140.298,13             1.460.868,69            1.791.757,01  
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TITOLO 2  SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
                  7.222,06                    2.608,95                  57.531,87                507.140,50                624.426,92            1.198.930,30  

TITOLO 4 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

                                      -    

TITOLO 7 SPESE 

PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

                13.223,51                  24.540,11                    5.900,00                    1.800,00                196.157,15               241.620,77  

TOTALE GENERALE                 58.734,90                121.357,59                121.524,20                649.238,63             2.281.452,76            3.232.308,08  

 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi titoli 

I e III e totale accertamenti 

entrate correnti titoli I e III 

                 27,49                   18,62                   20,71                   26,98                   28,85  

      

  2017 2018 2019 2020 2021 

residui attivi titolo I e III 
     2.831.421,13       1.860.386,81       2.158.204,60       2.473.491,38       2.796.073,24  

Accertamenti entrate correnti 

titoli I e III 
   10.300.521,39       9.988.761,83     10.422.627,91       9.168.514,42       9.690.173,48  

 

 

5. Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell’ente l’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 : 

Il patto di stabilità non è più operativo dal 1 gennaio 2016 
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5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

 

L’Ente non è mai stato inadempiente al patto di stabilità interno 

 

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

 

L’Ente non è mai stato inadempiente al patto di stabilità interno e di conseguenza non ha avuto applicazione di sanzioni. 

 

6. Indebitamento: 

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: 

 indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. VI ctg. 2-4). 

 

Nel periodo non vi è stata contrazione di mutui 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale         10.654.527            9.861.103            9.051.918            8.304.813            7.686.238  

Popolazione residente                13.269                 13.145                 13.005                 12.865                 12.817  

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

               802,96                 750,18                 696,03                 645,54                 599,69  
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento: 

 Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 

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

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale 

attuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

                 3,56                     3,17                     2,98                     2,57                     2,34    

      entrate correnti (titoli 
1+2+3 E)       11.721.595,59        12.189.196,00        12.046.479,00        12.366.675,15        12.021.719,43  

interessi passivi             417.211,18              386.129,98              358.566,29              317.822,80              281.412,87  

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in 

essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 

6.4. Rilevazione flussi: 

 Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, 

indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato): 

 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
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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:. 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 

 

anno 2017 
   Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
                           227.566,61  

Patrimonio netto 
                      33.459.767,65  

Immobilizzazioni materiali                       38.934.396,45      

Immobilizzazioni finanziarie                                          -        

rimanenze       

crediti                         8.048.690,90      

Attività finanziarie non 

immobilizzate   
Conferimenti 

  

Disponibilità liquide                         1.971.613,83  debiti                       15.718.538,06  

Ratei e risconti attivi   Ratei e risconti passivi                                3.962,08  

totale                       49.182.267,79  totale                       49.182.267,79  

    anno 2021 
   Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
                           227.566,61  

Patrimonio netto 
                      41.227.231,57  

Immobilizzazioni materiali                       45.448.412,70      

Immobilizzazioni finanziarie                                          -        

rimanenze       

crediti                         6.720.370,46      
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Attività finanziarie non 

immobilizzate   Fondo per rischi e oneri                         4.100.588,66  

Disponibilità liquide                         6.562.628,12  debiti                       13.631.157,66  

Ratei e risconti attivi   Ratei e risconti passivi   

totale                       58.958.977,89  totale                       58.958.977,89  

 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi. 

 

Anno 2017   

A) Proventi della gestione                       11.555.192,24  

B) Costi della gestione                         9.491.679,46  

C) Proventi ed oneri finanziari -                         417.206,18  

D) totale rettifiche                                          -    

E) Proventi ed oneri straordinari                            460.886,99  

imposte                            165.569,27  

Risultato Economico dell'esercizio                         1.941.624,32  

  Anno 2021   

A) Proventi della gestione                       13.727.342,01  

B) Costi della gestione                       10.991.839,38  

C) Proventi ed oneri finanziari -                         281.409,74  

D) Totale rettifiche   



34 

 

E) Totale oneri straordinari                         2.269.008,32  

Imposte                            181.663,20  

Risultato Economico dell'esercizio                         4.541.438,01  

 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

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

 

Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 

 

8. Spesa per il personale. 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 557 e 

562 della L. 

296/2006)* 

              2.654.150,98                2.654.150,98                2.654.150,98                2.654.150,98                2.654.150,98  

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006 

              2.380.239,80                2.190.460,33                1.849.694,69                1.873.967,91                2.049.786,72  

Rispetto del limite  SI   SI   SI   SI   SI  

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
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Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti 

                            0,26                              0,26                              0,26                              0,26                              0,25  

Totale spesa 

personale totale 

macro 1 

              2.678.131,72                2.761.083,06                2.653.099,94                2.630.428,74                2.781.275,34  

spesa corrente 
10.201.686,38 10.700.564,60 10.252.786,34 10.272.138,18 11.046.414,55 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa 

personale/Abitanti* 
                        201,83                          210,05                          204,01                          204,46                          217,00  

Totale spesa 

personale totale 

macro 1 

              2.678.131,72                2.761.083,06                2.653.099,94                2.630.428,74                2.781.275,34  

Abitanti                         13.269                          13.145                          13.005                          12.865                          12.817  

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti/Dipendenti 189,56 190,51 203,20 181,20 194,20 

Abitanti 13.269 13.145 13.005 12.865 12.817 

Dipendenti al 31/12/ 70 69 64 71 66 
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 

previsti dalla normativa vigente. 

 

L’Ente non ha fatto ricorso a rapporti di lavoro flessibile. 

 

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

dalla legge. 

 

L’Ente non ha fatto ricorso a rapporti di lavoro flessibile. 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 

 

L’Ente non ha Aziende Speciali o Istituzioni 

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

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

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse 

decentrate 
                 421.198,00                   342.070,80                   342.070,80                   342.070,80                   342.070,80  

 

L’ente ha ridotto le spese del fondo risorse decentrate a decorrere dal 2018 e poi il fondo viene mantenuto nel limite massimo consentito dalla 

normativa vigente 

 

 

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): 

 

L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 6 bis del D.lgs 165/2001. 

L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 3, comma 30, legge 244/2007. 
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

 Attività di controllo: 

 Indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito 

ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

 

Sul Conto Consuntivo 2019 la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria ha formulato richiesta istruttoria (006146 del 27-10-2021). La richiesta 

istruttoria si è chiusa con provvedimento di archiviazione del 10/02/2022 

 

Attività giurisdizionale: 

Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto. 

 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze per attività giurisdizionale della Corte dei Conti. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: 

Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di Revisione 

 

 

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: 

descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

 

L'ente ha operato attraverso un continuo monitoraggio dell'andamento delle Entrate e delle Spese, pianificando un contenimento delle spese. 

Per quanto riguarda la spesa del personale è stata contenuta disponendo la riorganizzazione interna dei servizi al fine di ottimizzare il lavoro del 

personale in servizio. 

Per quanto riguarda la spesa per acquisto beni e servizi, trasferimenti e altre spese correnti, sono state limitate le consulenze e  gli incarichi 

professionali nei limiti strettamente necessari. 

Per l’acquisto di beni si è ricorso a centrali di committenza nazionale CONSIP  e SUAR della Regione Liguria. 
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Parte V – 1. Organismi controllati: 

 descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, 

comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 

 

Il Comune di Cairo Montenotte ha le seguenti partecipazioni: 

 

TPL LINEA srl  - quota 1,20%; 

CIRA srl – quota 49,78%; 

CAIRO REINDUSTRIA SOC CONS SRL – quota 63,70%; 

CONSORZIO IDRICO FONTANAZZO – quota 50,00% 

IRE SPA – quota 0,95% 

 

Per ciascuna partecipata la situazione è la seguente: 

 

TPL LINEA srl) –  

La società è azienda di trasporto pubblico locale nella quale il Comune di Cairo Montenotte partecipa per obbligo normativo senza effettivi poteri di 

controllo o di partecipazione all’attività gestionale. 

Il bilancio della società  per l’anno 2020 (ultimo dato disponibile) evidenzia la seguente situazione: 

 

TPL LINEA SRL 

 Conto Economico 

 Valore della produzione  25.536.783,00 

Costi della produzione  24.623.603,00 

Proventi e oneri finanziari   -25.467,00 

Imposte -17.509,00 

Utile (perdita) d’esercizio     905.222,00 

Stato patrimoniale 
 

Immobilizzazioni 14.977.907,00 

Attivo circolante 18.515.716,00 
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Ratei e risconti attivi 47.704,00 

Attivo patrimoniale 33.541.327,00 

Patrimonio netto 11.260.162,00 

Fondi rischi ed oneri 2.170.755,00 

Trattamento fine rapporto 5.023.910,00 

Debiti 8.595.548,00 

Ratei e risconti passivi  6.490.952,00 

Passivo Patrimoniale 33.541.327,00 

 

CIRA srl  
E’ società partecipata dai Comuni compresi nell’ATO idrico Valbormidese e soggetto gestore dell’ATO provinciale. 

La società non può dirsi un’azienda speciale del Comune. 

Il bilancio della società per l’anno 2020 (ultimo dato disponibile) evidenzia la seguente situazione: 

 

CIRA SRL 

 Conto Economico 

 Valore della produzione  2.562.046,00 

Costi della produzione  2.533.164,00 

Proventi e oneri finanziari   -12.719,00 

Imposte 93.554,00 

Utile (perdita) d’esercizio     -77.391,00 

Stato patrimoniale 
 

Immobilizzazioni 3.606.656,00 

Attivo circolante 2.791.855,00 

Ratei e risconti attivi 6.940,00 

Attivo patrimoniale 6.405.451,00 

Patrimonio netto 4.466.029,00 

Fondi rischi ed oneri 666.793,00 

Trattamento fine rapporto 177.414,00 
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Debiti 1.004.255,00 

Ratei e risconti passivi  90.960,00 

Passivo Patrimoniale 6.405.451,00 

 

Cairo Re Industria Soc Cons srl 

E’ società deputata alla reindustrializzazione delle aree ex stabilimento Agrimont. La società è in liquidazione. 

Il bilancio della società per l’anno 2020 (ultimo dato disponibile) evidenzia la seguente situazione: 

 

CAIRO REINDUSTRIA S.C.R.L. LIQ. 

Conto Economico 

 Valore della produzione  
 

Costi della produzione  29.911,00 

Proventi e oneri finanziari   
 

Imposte 
 

Utile (perdita) d’esercizio     -29.911,00 

Stato patrimoniale 
 

Immobilizzazioni 1.037.185,00 

Attivo circolante 467.158,00 

Ratei e risconti attivi 
 

Attivo patrimoniale 1.504.343,00 

Patrimonio netto 147.383,00 

Fondi rischi ed oneri 326.118,00 

Trattamento fine rapporto 
 

Debiti 550.842,00 

Ratei e risconti passivi  480.000,00 

Passivo Patrimoniale 1.504.343,00 

 

Consorzio Idrico Fontanazzo  
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E’ ente costituito per l’utilizzo di una sorgente idrica (Fontanazzo) e specificatamente per la gestione del finanziamento statale per la costruzione di un 

nuovo impianto di potabilizzazione e condotte idriche. E’ privo di personale e si avvale di personale convenzionato con il Cira srl soggetto gestore 

ATO Idrico. 

Il bilancio del Consorzio per l’anno 2020 (ultimo dato disponibile) evidenzia la seguente situazione: 

 

CONSORZIO IDRICO "FONTANAZZO"  

Conto Economico 

 Valore della produzione  1,00 

Costi della produzione  2.958,00 

Proventi e oneri finanziari   -1.002,00 

Imposte 
 

Utile (perdita) d’esercizio     -3.959,00 

Stato patrimoniale 
 

Immobilizzazioni 1.965.362,00 

Attivo circolante 769.227,00 

Ratei e risconti attivi 
 

Attivo patrimoniale 2.734.589,00 

Patrimonio netto 2.583.372,00 

Fondi rischi ed oneri 
 

Trattamento fine rapporto 
 

Debiti 151.217,00 

Ratei e risconti passivi  
 

Passivo Patrimoniale 2.734.589,00 

IRE spa 

E’ società deputata ad attività di servizi con finalità di promozione. 

Il bilancio della Società per l’anno 2020 (ultimo dato disponibile) evidenzia la seguente situazione: 

 

IRE SPA 

 Conto Economico 
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Valore della produzione  5.966.001,00 

Costi della produzione  5.910.061,00 

Proventi e oneri finanziari   -31.397,00 

Rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie 
-13.525,00 

Imposte 4.974,00 

Utile (perdita) d’esercizio     6.044,00 

Stato patrimoniale 
 

Immobilizzazioni 2.186.070,00 

Attivo circolante 6.850.435,00 

Ratei e risconti attivi 124.789,00 

Attivo patrimoniale 9.161.294,00 

Patrimonio netto 2.129.208,00 

Fondi rischi ed oneri 25.000,00 

Trattamento fine rapporto 1.093.621,00 

Debiti 5.588.045,00 

Ratei e risconti passivi  325.420,00 

Passivo Patrimoniale 9.161.294,00 

 

 

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 dl 112 del 2008? 

 

Non ricorre la fattispecie in quanto il Comune non ha effettivo controllo sulle società partecipate ad eccezione della Società Cairo Re Industria Soc 

Cons srl che, peraltro, si trova in stato di liquidazione. 

 

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. 
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Non ricorre la fattispecie in quanto il Comune non ha effettivo controllo sulle società partecipate ad eccezione della Società Cairo Re Industria Soc 

Cons srl che, peraltro, si trova in stato di liquidazione. 

 

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

 

N Non ricorre la fattispecie in quanto il Comune non ha effettivo controllo sulle società partecipate ad eccezione della Società Cairo Re Industria Soc 

Cons srl che, peraltro, si trova in stato di liquidazione. 

 

 

Esternalizzazione attraverso società: 

 

L’Ente non si avvale di esternalizzazione attraverso società. 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel quinquennio preso in esame, l'Amministrazione ha rispettato i programmi di investimenti pubblici e garantito buoni livelli qualitativi dei servizi 

offerti ai cittadini, senza penalizzarne la quantità. 

 

Cairo Montenotte  li 18/03/2022 

 

 

               Il SINDACO 

                    Dott Paolo Lambertini 
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