
  

1 

 

 
 

COMUNE DI FRATTE ROSA 
 

Provincia di PESARO ed URBINO 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019 
 

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

Sindaco Alessandro AVALTRONI 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

2 

 

Premessa 
 
La presente relazione viene redatta dal Sindaco pro-tempore del Comune di Fratte Rosa, Alessandro Avaltroni, 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. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve essere certificata dall’organo di 
revisione e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di trasmissione alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato in occasione di altri adempimenti di legge in materia, al fine di operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati. 
 
Pertanto, i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.  
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12.2018 n. 936 
 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:  
Sindaco  
AVALTRONI ALESSANDRO 
Assessori  
BEFERA CLAUDIO 
TORRISI ROSA 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente 
AVALTRONI ALESSANDRO 
Consiglieri  
BEFERA CLAUDIO 
TORRISI ROSA  
MASSI MARZIO 
MANDOLONI EMANUELE 
BERTI MATTEO  
TORCELLINI ALICE 
ANTINORI MARCO  
TINTI FABRIZIO 
SANTINI GIULIA 
SOGGIN LUCA 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...) 
Direttore: // 
Segretario: 
Dott.ssa Sabrina Ranocchi  
Numero dirigenti: // 
Numero posizioni organizzative: 
Responsabile Area Tecnica - Piersanti Paolo 
Reaponsabile Area Contabile - Franceschetti Gabriella 
Responsabile Area Amministrativa - Settore I - Baruffi Luigi 
Responsabile Area Amministrativa - Settore II - Avaltroni Alessandro  
 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 
Alla data del 31/12/2018, dall'ultimo Conto annuale del personale certificato in data 31/05/2018, il numero totale dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato è pari a n. 4 unità  
 
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. 
Il Sindaco ha convocato il Consiglio comunale per il prossimo 28 marzo 2019 per la dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 244 del TUOEL a seguito della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 1588/2015 
 
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 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. 
Il Sindaco ha convocato il Consiglio comunale per il prossimo 28 marzo 2019 per la dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 244 del TUOEL a seguito della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 1588/2015. 



  

4 

 

L'ente 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.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
 
 
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 (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 
 
L’Ente ha intrapreso un processo di organizzazione dei servizi improntato ad una progressiva riduzione della spesa corrente, consentendo, comunque, di conseguire risultati più che soddisfacenti 
anche in riferimento al mantenimento e/o miglioramento della qualità di tutti i servizi erogati alla collettività amministrata. 
Sono state intraprese delle azioni finalizzate al contenimento della spesa generale, quali ad esempio l’informatizzazione delle procedure, con notevole risparmio di carta. 
In merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali, sono attualmente in convenzione le funzioni di segreteria, di gestione dell'ufficio tecnico, dell'ufficio ragioneria, del nucleo di valutazione, della gestione delle 
pratiche previdenziali, del SUAP, di alcuni servizi sociali (Centro Margherita, ecc.)..  
 

 
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 e alla fine del mandato. 
Nel rendiconto dell'esercizio 2014 e nel rendiconto dell'anno 2017 vengono riconfermati gli stessi due parametri obiettivi di deficitarietà che risultatano positivi. 
 
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 
 

 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014 delibera n°    11 del 20-05-2015 

 
Codice 

Parametri da considerare per 
l’individuazione delle 

condizioni strutturalmente 
deficitarie (1) 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

50010 | _ | Si | X | No 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

50020 | X | Si | _ | No 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al 
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di 
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà; 

50030 | _ | Si | X | No 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente; 

50040 | X | Si | _ | No 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

50050 | _ | Si | X | No 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 

50060 | _ | Si | X | No 
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superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per 
cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo 
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel 
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere 
dall'1 gennaio 2012; 

50070 | _ | Si | X | No 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l`indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

50080 | _ | Si | X | No 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti; 

50090 | _ | Si | X | No 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro 
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

50100 | _ | Si | X | No 
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 
 

 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017 delibera n°    35 del 09-05-2018 

 
Codice 

Parametri da considerare per 
l’individuazione delle 

condizioni strutturalmente 
deficitarie (1) 

11) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

50010 | _ | Si | X | No 

12) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

50020 | X | Si | _ | No 

13) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al 
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di 
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà; 

50030 | _ | Si | X | No 

14) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente; 

50040 | X | Si | _ | No 

15) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

50050 | _ | Si | X | No 

16) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per 
cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

50060 | _ | Si | X | No 

17) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo 
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel 
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere 
dall'1 gennaio 2012; 

50070 | _ | Si | X | No 

18) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l`indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

50080 | _ | Si | X | No 

19) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti; 

50090 | _ | Si | X | No 
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20) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro 
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

50100 | _ | Si | X | No 

 
 
 
 

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. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
Le modifiche principali e le motivazioni attengono ad una maggiore partecipazione dei cittadini e degli stakeholder alle scelte politiche. 
 

Tipo numero data oggetto 

Delibera 10 03/03/2018 CIMITERO COMUNALE SANTA VITTORIA - MODIFICA AL REGOLAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE. 

Delibera 11 03/03/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT). 

Delibera 12 28/04/2016 MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI). 

Delibera 12 03/03/2018 ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 
REGOLAMENTO. 

Delibera 22 08/09/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

Delibera 31 10/08/2015 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. 

Delibera 33 30/09/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI). 

Delibera 33 09/05/2018 MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ABROGAZIONE DEL TITOLO IV "COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE". 

Delibera 35 30/09/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). 

Delibera 36 27/09/2017 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO E DELLE FORMAZIONI VEGETALI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE 
MARCHIGIANO DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 6, DELLA L.R. n. 6/2005. 

Delibera 37 28/09/2015 REGOLAMENTO PER BONUS A COMPENSAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EROGATO DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 

Delibera 39 31/07/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE "SANTA 
VITTORIA" DI FRATTE ROSA. 

Delibera 40 30/07/2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI. 

Delibera 41 29/11/2017 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ARREDI E DEI DEHORS NEL CENTRO STORICO. 

Delibera 42 29/11/2017 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI. 

Delibera 43 29/11/2017 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE IN RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI. 

Delibera 45 30/11/2015 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'A.T.S. N.6 - COMUNI DI FANO-BARCHI-FRATTE 
ROSA-MONDOLFO-MONDAVIO-MONTEPORZIO-ORCIANO DI PESARO-PERGOLA-SAN COSTANZO-SAN GIORGIO DI PESARO-PIAGGE - SAN 
LORENZO IN CAMPO. 

Delibera 45 11/11/2016 MODIFICA DELL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° 
GRADO. 
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Delibera 45 12/09/2018 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 

Delibera 54 29/11/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. 

Delibera 61 12/12/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA. 

Delibera 67 19/12/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE - DISPOSIZIONI GENERALI. 

 
2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
Si è puntato a diminuire la tassazione sull’abitazione principale e a differenziare le aliquote in base alla capacità contributiva. 
 
2.1.1 ICI/IMU: 

 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000 

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

Altri immobili  9,6000  9,6000  9,6000  9,6000  9,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  9,6000  9,6000  9,6000  9,6000  9,6000 

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000 

Fascia esenzione                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Differenziazione aliquote SI SI SI NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura      

Costo del servizio procapite                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

 



  

9 

 

3 Attività amministrativa 
Il quinquennio 2014-2019 è stato particolarmente impegnativo e, nonostante tutto, questa Amministrazione può dire con soddisfazione di aver dato ampio riscontro agli impegni presi.  
Dal punto di vista contabile l’Amministrazione è partita da una condizione sfavorevole, costituita dall’incertezza normativa. 
Sono state costantemente operate scelte tese al contenimento delle spese. Per citare degli esempi: riorganizzazione del personale, riduzione dei compensi agli amministratori, economie nella gestione delle 
manifestazioni senza rinunciare alla qualità, contenimento delle spese per utenze varie, contenimento nella contrazioni di mutui preferendo, seppur più difficile, la scelta di “cercare” co-finanziamenti pubblici per le opere 
pubbliche. 
Contestualmente sono state fatte scelte mirate a sostegno delle situazioni di disagio socio-economico, alle scuole materne, alla manutenzione del verde, al trasporto scolastico e più in generale, a tutti i servizi a 
domanda individuale. 
Il quinquennio è stato segnato da novità legislative fortemente incisive a livello di programmazione economico-finanziaria e nella conseguente gestione del bilancio dell'Ente, con sempre maggior preponderanza degli 
adempimenti da realizzarsi con sistemi telematici. 
In special modo, rilevanti novità hanno interessato l'attività del Servizio Finanziario, sia nei rapporti con l'esterno che in quelli con gli altri uffici comunali, anche a livello di organizzazione e tempistica del lavoro. 
In primo luogo, l’entrata in vigore della fatturazione elettronica anche negli Enti Locali, ha reso necessario porre in essere una serie di adempimenti preliminari volti a munirsi del codice univoco, a comunicare 
l’informativa a tutti i fornitori dell’Ente ed a formare gli uffici interessati all’acquisizione e liquidazione delle fatture nel nuovo formato. 
Nell'anno 2015, la consueta attività di predisposizione del rendiconto di gestione del bilancio dell'esercizio precedente, è stata preceduta dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dalla 
normativa di riferimento, che ha coinvolto, sotto la guida del Servizio Ragioneria, tutti gli uffici comunali nella ricognizione da svolgere. 
Sempre nell'anno 2015, è entrato in scena il c.d. “doppio binario”, che ha visto affiancarsi accanto al principale documento contabile dell'Ente, di natura autorizzatoria, predisposto ancora in base al D.Lgs. n. 267/2000, 
lo stesso documento contabile di natura conoscitiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.. 
E’ stato necessario rivedere il modo di assunzione degli impegni e degli accertamenti in contabilità, secondo la doppia fase della registrazione e dell’imputazione, seguendo i nuovi dettami del principio di competenza 
finanziaria c.d. “potenziata”, che ha comportato la modifica dei testi dei provvedimenti dirigenziali, l'istruzione dei vari servizi sullo sdoppiamento delle fasi di registrazione ed imputazione dei movimenti contabili, con 
particolare riguardo ad una più puntuale e corretta assunzione degli accertamenti sui vari capitoli di entrata del bilancio di previsione. 
Nell'ultimo scorcio temporale, hanno avuto inizio le operazioni per addivenire all’elaborazione del bilancio di previsione finanziario esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ora il triennio 2019/2021, secondo i nuovi 
principi contabili, ad iniziare dalla stesura del primo Documento Unico di Programmazione (DUP), che ha fortemente rivoluzionato l'organizzazione e tempistica della programmazione degli uffici. 
 
Entrate di Bilancio  
Tributi e trasferimenti dallo Stato  
Oneri di Urbanizzazione 
 
Dal punto di vista delle entrate, questo periodo ha visto il susseguirsi di nuove normative in tema fiscale, con l’introduzione di nuove imposte locali, IMU TASI e TARES, e la conseguente diminuzione dei trasferimenti da 
parte dello Stato. La leva fiscale in un piccolo Comune è stata dal legislatore individuata, di fatto, come l'unica forma di sostentamento di spesa corrente di natura propulsiva, stante il ritrarsi dei ruoli di contribuzione 
sussidiaria dello Stato e della Regione per quanto di competenza. 
Nonostante ciò, i margini di manovra “sulle spalle “ dei cittadini non sono stati esasperati per scelta precisa dell'Amministrazione. In relazione all'imposta sulla casa l'Amministrazione ha optato per un minore impatto 
fiscale sui proprietari di abitazione residenziale o goduta in comodato, grazie ad un'oggettiva ed oculata politica di risparmio di parte corrente, in linea con il preciso dovere di “buon padre di famiglia” che, soprattutto 
negli enti di piccola dimensione, non dovrebbe mai essere dimenticato a vantaggio di più facili scelte di pareggio onerose per il cittadino (ricordo la Tasi azzerata per tutti). 

Durante il quinquennio di riferimento è stata portata avanti una buona attività di verifica delle posizioni dei contribuenti, relativamente alle imposte e tasse gestite dal Servizio Tributi, dando precedenza a quelle in scadenza 
in relazione ai rispettivi termini di decadenza, con preventiva convocazione del soggetto interessato, in conformità a quanto previsto nello Statuto del contribuente al fine di agevolarlo, per la corretta, completa e sollecita 
definizione della posizione esaminata. A seguito di tale attività, oltre a perseguire finalità di perequazione tributaria, si è incrementata la base imponibile delle varie fattispecie accertate, per i versamenti delle annualità 
successive. L'addizionale comunale Irpef è stata rimodulata in base alle diverse fasce di reddito in forza di una maggiore perequazione fiscale, mentre è stata garantita la copertura 100% come di legge per la Tassa 
relativa ai servizi ecologici dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 
A partire dal 2017, l’Amministrazione ha avviato il processo di esternalizzazione delle attività di riscossione bonaria e coattiva delle proprie entrate, avviando  progressivamente il rapporto ex lege con il nuovo 
Concessionario esterno. 
L’obiettivo del contenimento della pressione fiscale, in un’ ottica di chiarezza, trasparenza e buona gestione, deve intendersi raggiunto. 
Si è dimezzata l’entrata da oneri di urbanizzazione a causa della sfavorevole congiuntura economica che blocca il mercato immobiliare. 
Nonostante le difficoltà, l’Amministrazione ha mantenuto la ferma volontà di non aumentare le aliquote sui tributi e tariffe comunali, puntando piuttosto al contenimento e razionalizzazione della spesa, fino a quando non è 
intervenuta la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 1588/2015 che ha cambiato completamente gli scenari di questo piccolo ente. 
Infine, la filosofia delle “porte aperte ai cittadini” che ha contraddistinto questi cinque anni, la costante presenza degli amministratori e l’apertura al dialogo, hanno portato il bilancio del Comune a portata di mano di ogni 
cittadino interessato. 
L'Amministrazione nel corso dell'intero mandato ha tentto di ridurre il ricorso ai mutui al fine di evitare l’ingessatura del bilancio. 
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3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
Il sistema dei controlli interni è normato come segue ed ha portato a discreti risultati. 
 

Tipo numero data oggetto 

Delibera 5 23/01/2013 ADOZIONE REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI. 

Delibera 6 23/01/2013 INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI 
EQUILIBRI FINANZIARI (ART. 147-QUINQUIES DEL TUEL N. 267/2000). 

Delibera 41 30/09/2010 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI, IN 
FORMA ASSOCIATA. 

 
L’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

 
Gli esiti del controllo ex post non hanno evidenziato particolari criticità o fenomeni di illegittimità e di corruzione. 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
Per quanto concerne gli obiettivi di razionalizzazione del personale si può affermare con certezza che i medesimi sono stati raggiunti, sia attraverso politiche di risparmio e sia di riorganizzazione delle risorse umane, 
attraverso la sottoscrizione di alcune convenzioni per la gestione degli uffici tecnici, ragioneria, segreteria, del SUAP, del nucleo di valutazione con i comuni di Fratte Rosa, dell'Unione Alta Valle del Metauro e dell'Unione 
Montana del Catria e Nerone. 
Sul versante dei lavori pubblici le opere programmate sono in corso di realizzazione o di avanzata progettazione. 
 
3.1.2 Controllo strategico:  
L'ente non è assoggettato a tale obbligo. 
 
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: 
 

Tipo numero data oggetto 

Delibera 94 19/04/2000 APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. 

 

Per ciascun esercizio, nonostante l’Ente non sia assoggettato a tale obbligo, è stato approvato un Piano esecutivo di gestione, in cui sono state assegnate le risorse e gli obiettivi, come da seguenti deliberazioni: 
 

Tipo numero data oggetto 

Delibera 17 18/04/2017 P.A.R.O.P. - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE ANNO 2017. APPROVAZIONE. 

Delibera 23 14/04/2018 APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020 REDATTO IN 
FORMA SEMPLIFICATA. 

Delibera 42 01/06/2016 P.A.R.O.P. - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

 
Alla fine di ciascun esercizio sia i responsabili titolari di P.O., sia i dipendenti sono stati valutati in base ai parametri sopra definiti ed al raggiungimento degli obiettivi, a cura del nucleo di valutazione. 
 

Ai medesimi è stata quindi liquidata a titolo di retribuzione accessoria il fondo per le risorse decentrate, e le indennità di risultato, come da deliberazioni e determinazioni depositate agli atti. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI         1.134.816,19         1.034.094,18         1.139.867,10         1.030.155,67         1.040.771,84                -8,28 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

          275.192,53            50.519,60            61.070,04            10.054,23            96.991,84               -64,75 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

          507.980,51           689.797,06                 0,00                 0,00           126.693,05               -75,05 % 

TOTALE         1.917.989,23         1.774.410,84         1.200.937,14         1.040.209,90         1.264.456,73               -34,07 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         1.028.434,84         1.046.343,49         1.020.532,60           908.191,78         1.029.024,87                 0,05 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE           319.006,38            55.512,42           113.712,22           403.094,35            76.685,44               -75,96 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI           563.510,89           332.952,99            75.816,89            82.655,99           209.996,56               -62,73 % 

TOTALE         1.910.952,11         1.434.808,90         1.210.061,71         1.393.942,12         1.315.706,87               -31,14 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

           91.888,64           120.939,24           128.351,79           133.871,52           207.884,98               126,23 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

           91.888,64           120.939,24           128.331,79           133.871,52           207.884,93               126,23 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
        1.134.816,19         1.034.094,18         1.139.867,10         1.030.155,67         1.040.771,84 

Spese titolo I 
        1.028.434,84         1.046.343,49         1.020.532,60           908.191,78         1.029.024,87 

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle 
spese escluse da equilibrio corrente            96.702,79            63.155,93            75.816,89            82.655,99            83.303,51 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese 
correnti                 0,00           114.752,20            47.560,35            56.185,15            66.523,20 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
            9.678,56            39.346,96            91.077,96            95.493,05            -5.033,34 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
          275.192,53            50.519,60            61.070,04            10.054,23            96.991,84 

Entrate titolo V ** 
           41.172,41           420.000,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale titolo (IV+V) 
          316.364,94           470.519,60            61.070,04            10.054,23            96.991,84 

Spese titolo II 
          319.006,38            55.512,42           113.712,22           403.094,35            76.685,44 

Differenza di parte capitale 
           -2.641,44           415.007,18           -52.642,18          -393.040,12            20.306,40 

Entrate correnti destinate a investimenti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in 
conto capitale                 0,00            38.419,18           451.060,74           377.516,12                 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
           -2.641,44           453.426,36           398.418,56           -15.524,00            20.306,40 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         1.340.565,59         1.080.084,95         1.005.297,05           848.207,49         1.156.819,35 

Pagamenti 
(-)         1.297.658,44         1.010.459,76           910.662,21         1.028.913,91         1.108.108,84 

Differenza 
(=)            42.907,15            69.625,19            94.634,84          -180.706,42            48.710,51 

Residui attivi 
(+)           669.312,28           815.265,13           323.991,88           325.873,93           315.522,36 

FPV Entrate 
(+)                 0,00           153.171,38           498.621,09           433.701,27            66.523,20 

Residui passivi 
(-)           705.182,31           545.288,38           427.731,29           498.899,73           415.482,96 

Differenza 
(=)           -35.870,03           423.148,13           394.881,68           260.675,47           -33.437,40 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-)               500,00            41.754,75            56.185,15            66.523,20                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-)                 0,00           451.060,74           377.516,12                 0,00                 0,00 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)             6.537,12               -42,17            55.815,25            13.445,85            15.273,11 

 

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

Vincolato 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Per spese in conto capitale 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

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

Non vincolato 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
           47.882,12           177.946,81           200.832,50            64.703,74            80.054,51 

Totale residui attivi finali 
        1.296.743,21         1.137.333,26           919.031,45           760.926,86           665.322,33 

Totale residui passivi finali 
        1.342.435,84         1.112.015,21           662.670,48           757.189,31           721.485,73 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
              500,00            41.754,75            56.185,15            66.523,20                 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
                0,00           451.060,74           377.516,12                 0,00                 0,00 

Risultato di amministrazione 
            1.689,49          -289.550,63            23.492,20             1.918,09            23.891,11 

Utilizzo anticipazione di cassa 
SI SI NO NO SI 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

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

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

Spese correnti non ripetitive 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

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

Spese di investimento 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

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

Totale 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
           25.391,63            67.803,97            69.827,02           195.480,56           358.503,18 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici             9.090,66             1.890,89            33.938,91            43.467,73            88.388,19 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
           13.424,29            14.677,19             9.302,72            82.632,08           120.036,28 

Totale 
           47.906,58            84.372,05           113.068,65           321.580,37           566.927,65 

CONTO CAPITALE 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale            41.793,30                 0,00            11.200,00                 0,00            52.993,30 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
                0,00           136.247,60                 0,00                 0,00           136.247,60 

Totale 
           89.699,88           220.619,65           124.268,65           321.580,37           756.168,55 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
              403,20                61,55                 0,00             4.293,56             4.758,31 

Totale generale 
           90.103,08           220.681,20           124.268,65           325.873,93           760.926,86 

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
           45.372,18            83.373,68            71.538,29           296.692,29           496.976,44 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
           26.493,67             1.136,54            17.077,97           199.879,71           244.587,89 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
            6.607,04             2.730,49                 0,00             2.327,73            11.665,26 

Totale generale 
           78.472,89            87.240,71            88.616,26           498.899,73           753.229,59 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2014                    2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                36,49 %                33,40 %                27,14 %                31,15 %                23,58 % 
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5 Patto di Stabiltà 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 
 
 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
SI 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 
 

 
SI 
 

 
 
5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
E' sempre stato rispettato 
 
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
Nessuna in quanto è stato rispettato 
 
6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
        1.680.153,71         1.607.277,55         1.944.858,33         1.861.531,49         1.777.889,86 

Popolazione residente 
            977             966             951             954             936 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
            1.719,70             1.663,84             2.045,06             1.951,29             1.899,45 

 
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 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 1,949 %                 1,387 %                 2,392 %                 2,868 %                 2,614 % 
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
           47.639,50 

Patrimonio netto 
        3.199.146,80 

Immobilizzazioni materiali 
        4.634.501,46 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
                0,00 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
        1.159.707,99 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
          216.359,42 

Disponibilità liquide 
                0,00 

Debiti 
        2.426.411,81 

Ratei e risconti attivi 
               69,08 

Ratei e risconti passivi 
                0,00 

TOTALE 
        5.841.918,03 

TOTALE 
        5.841.918,03 

 

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
            9.387,17 

Patrimonio netto 
        3.145.150,30 

Immobilizzazioni materiali 
        5.210.211,07 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
            2.817,14 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
          759.511,71 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
                0,00 

Disponibilità liquide 
           72.829,80 

Debiti 
        2.619.391,65 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
          290.214,94 

TOTALE 
        6.054.756,89 

TOTALE 
        6.054.756,89 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

  
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017  

(Dati in euro) 
Importi riconosciuti e 

finanziati nell'esercizio 2017 

Sentenze esecutive                 0,00 

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

Ricapitalizzazioni                 0,00 

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

Acquisizione di beni e servizi                 0,00 

TOTALE                 0,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore: 

Il debito fuori bilancio ancora da coprire deriva dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Pesaro  n. 1588/2015 (R.G. n. 3496/2013) notificata al Comune in data 20.11.2015, relativa al procedimento civile 
promosso dagli Eredi di Polverari Adolfo, in seguito alla morte dell'ex dipendente del Comune di Fratte Rosa, avvenuta  a causa di infortunio sul lavoro occorsogli in data 28 giugno 2005 ed ammonta ad € 
406.951,88 
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8 Spesa per il personale 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti                 0,00 %                 0,00 %                 0,00 %                 0,00 %                 0,00 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 
            244             242             238             239             234 

 
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. 
La spesa per il personale flessibile ha rispettato i limiti del 50% rispetto all'esercizio 2009 per tutto il periodo del mandato. 
La spesa del 2009 a tale titolo ammontava ad  € 85.651,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

20 

 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 
 
Nel corso degli esercizi 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la spesa sostenuta per forme contrattuali flessibili è la seguente 

Dipendente Comp.fisse Comp.acc. Altre comp. Contributi Irap Totale

Istruttore tecnico 21.203,47   1.868,62  6.998,15      1.996,92 32.067,16        

Assistente sociale 2.160,00     366,17          183,60     2.709,77           

Istruttore contabile 27.550,39  27.550,39        

Istruttore amministrativo 15.049,55  15.049,55        

Anno 2014

 

Dipendente Comp.fisse Comp.acc. Altre comp. Contributi Irap Totale

Istruttore tecnico 21.196,42   291,38       64,00             6.597,86      1.862,25 30.011,91        

Assistente sociale 2.160,00     392,29          183,60     2.735,89           

Istruttore contabile 28.298,13  28.298,13        

Istruttore amministrativo 26.943,43  26.943,43        

Anno 2015

 

Dipendente Comp.fisse Comp.acc. Altre comp. Contributi Irap Totale

Istruttore tecnico 21.192,90   3.534,95  17,10             7.422,34      2.137,66 34.304,95        

Assistente sociale 2.160,00     399,60          183,60     2.743,20           

Istruttore contabile 18.102,06  18.102,06        

Istruttore amministrativo 27.083,68  27.083,68        

Anno 2016

 

Dipendente Comp.fisse Comp.acc. Altre comp. Contributi Irap Totale

Istruttore tecnico 21.353,04   530,82       6.706,54      1.896,26 30.486,66        

Assistente sociale 2.160,00     399,60          183,60     2.743,20           

Istruttore contabile -                         

Istruttore amministrativo 21.097,01  21.097,01        

21.353,04   530,82       23.257,01  7.106,14      2.079,86 54.326,87        

Anno 2017
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Anno 2018       

Dipendente  Comp.fisse  Comp.acc. Altre comp. Contributi  Irap Totale 

Istruttore tecnico     

13.498,02 

   

1.370,04 

-            

12,02 

       

4.254,90 

  1.285,60            

20.396,54 

Assistente sociale          

2.160,00 

           

399,60 

      

183,60 

              

2.743,20 

Istruttore tributi      

12.615,73 

             

12.615,73 

Istruttore amministrativo      

20.964,73 

             

20.964,73 

Incarico professionale tecnico         

5.893,58 

                

5.893,58 

Autista scuolabus         

1.298,48 

                

1.298,48 

     

13.498,02 

   

1.370,04 

   

42.920,50 

       

4.654,50 

  1.469,20            

63.912,26 

 

Dipendente Comp.fisse Comp.acc. Altre comp. Contributi Irap Totale

Collaborat.servizi sociali 1.020,20        61,80          1.082,00             

Istruttore amministrativo 21.204,18      1.967,30     -                  7.023,54        2.005,39    32.200,41           

Resp.servizio elettorale 2.520,30        600,00            214,23       3.334,53             

Resp.servizi finanziari 18.000,00      935,00       18.935,00           

Istruttore contabile 21.273,81      325,93         6.627,95        1.871,91    30.099,60           

Istruttore amministrativo -                       

42.477,99      2.293,23     21.540,50      14.251,49      5.088,33    85.651,54           

Anno 2009

 

 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 
 
SI             
 

8.7 Fondo risorse decentrate 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
           22.275,64            22.275,64            22.275,64            22.275,64            22.275,64 
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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) 
Nessunta esternalizzazione, mentre è stata adottata la reinternalizzazione del servizio affissione manifesti, in parte con personale in organico ed in parte con Associazione "Domus Rosae". E' stata inoltre reintrodotta la 
gestione delle lampade votive, quella degli accertamenti tributari e dal 2019 la bollettazione della TARI. 
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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 delle Legge 266/2005. 
 

1. Un rilievo mosso dalla Corte dei Conti nel periodo ha riguardato il piano di razionalizzazione delle società partecipate che è stato poi sanato con il rispetto degli adempimenti richiesti.  
2. Il Comune di Fratte Rosa ha sottoposto all'approvazione della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per le Marche il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la copertura del risarcimento dovuto agli eredi 

dell'ex dipendente Polverari Adolfo, deceduto a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data 28 giugno 2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell’11 novembre 2016, esecutiva ai sensi di 
legge, poi rimodulato e riformulato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 3 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per le Marche, successivamente alla serie 
di richieste di integrazioni all’istruttoria, alle quali l’Ente ha sempre fornito risposta, con atto n. 59/2018/PRSP depositata in data 19 dicembre 2018 ha deliberato, infiine il  diniego al Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale presentato dal Comune di Fratte Rosa, valutandone l’incongruenza ai fini del riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000). Avverso la predetta deliberazione della Corte dei 
Conti - Sezione regionale di Controllo per le Marche n. 59 del 19/12/2018 è stato proposto appello alla Corte dei Conti Sezioni Riunite di Roma come da deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14 gennaio 2019, 
esecutiva ai sensi di legge.  Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nell’udienza del 06/03/2019, hanno respinto il predetto appello, con lettura del dispositivo in udienza, quest’ultimo trasmesso via PEC al legale 
dell’Ente.  

 
 
- Attività giurisdizionale: 
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto: 
 

 
 
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. 
Il Revisore dei Conti ha formulato dei rilievi con nota assunta al protocollo dell'ente n. 5510 in  data 14/12/2018 richiedendo la dichiarazione di dissesto dell'ente a seguito del mancato accoglimento del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche  
3 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: 
 
Convenzioni dei soggetti titolari di P.O. e contenimento della spesa a livelli inferiori a quelli del 2011, anche in considerazione dei pensionamenti e delle cessazioni per altre cause non riassorbiti. 
Sono state ridotte le spese postali, i costi per la telefonia fissa e mobile, la spesa per il Segretario Comunale, sono state altresì  effettuati interventi per ridurre la spesa delle utenze del servizio idrico integrato, dell'energia 
elettrica e del gas naturale, alcune spese per servizi (accertamenti tributari, ecc.) per reinternalizzazione degli stessi all'interno della struttura dell'ente. 
La spesa per il servizi cimiteriali è stata oggetto di riorganizzazione, con la reinternalizzazione del servizio dal 2015, precedentemente affidato a ditta esterna; il risparmio è stato spalmato su altri interventi inerenti i servizi 
sociali. 
Con decorrenza dall'esercizio 2019 il comune di Fratte Rosa ha ripreso anche la gestione in economia della bollettazione della TARI precedentemente effettuata da MARCHE MULTISERVIZI SPA 
Sono stati inoltre operati dei tagli sulle indennità agli amministratori e sulle missioni dei medesimi.  
Si precisa comunque che tutte le azioni intraprese sono ricondotte all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'ente. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

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: 
 

Tipo numero data oggetto 

Delibera 12 20/05/2015 PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 

Delibera 46 30/11/2015 MODIFICA STATUTO SOCIETA' PARTECIPATA MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. DI 
PESARO. 

Delibera 49 20/12/2017 MODIFICA DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 
SOCIETARIE. 

Delibera 64 19/12/2018 ART.20 T.U.S.P. - D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016 E S.M.I.: REVISIONE ORDINARIA 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE- RILEVAZIONE ANNUALE AL 31.12.2017. 

Delibera 11 29/03/2017 ACQUISIZIONE DI QUOTA SOCIETARIA DELLA SOCIETA' FLAMINIA CESANO S.R.L. 
- ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 
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 ? 
 
SI             
 
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            
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica 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 

                    0,00                  0,00                 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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% 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 

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

BILANCIO ANNO 2014  

Forma giuridica 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 

A B C 

2  13         110.503.064,00   0,001        33.081.321,00         6.748.318,00 

2  13           2.238.214,00   0,003        34.876.761,00           171.997,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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) 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 corrispondenti 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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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% 

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

BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica 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 

A B C 

2  13         126.776.682,00   0,001        79.631.025,00        29.747.951,00 

2  13           3.241.717,00   0,003        37.480.752,00         1.247.239,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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) 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 corrispondenti 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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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 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) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 

MEGAS.NET S.p.A. 
Progetto di fusione per incorporazione di MEGAS.NET S.p.A. in 
MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 del codice 
civile. 

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03.03.2018 Fusione sottoscritta nel corso dell'anno 2018 
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Conclusioni 

 
Nel corso del quinquennio che volge al termine si sono verificate situazioni di criticità che hanno condizionato l’attività amministrativa, stravolgendo l’ordine delle priorità. 
La sentenza esecutiva del Tribunale di Pesaro n. 1588/2015 notificata al Comune in data 20.11.2015, relativa al procedimento civile promosso dagli Eredi di Polverari Adolfo, iscritto al R.G. n. 3496/2013, con cui il Comune di 

Fratte Rosa è stato condannato al risarcimento in solido con il funzionario comunale per le competenze all’epoca di responsabile dell’area tecnica, ha costituito l’apice degli eventi avversi ed ha assorbito molte risorse nelle 
successive fasi di valutazione e negoziazione propedeutiche alla liquidazione dello stesso. 
Tuttavia va evidenziato come tali difficoltà, aventi connotazioni croniche anzichè acute, hanno complessivamente assorbito la maggior parte dei nostri sforzi e delle risorse rese disponibili nel tentativo di 
contrasto o, almeno, di mitigazione delle conseguenze. 

Infatti lo stato di conservazione di buona parte degli edifici pubblici, a cominciare dalle scuole, ha imposto dapprima uno valutazione sullo status quo, che ha successivamente generato azioni correttive o 
conservative, e nel caso degli edifici scolastici anche una progettazione esecutiva in grado di porre gli stessi in definitiva sicurezza rispetto al rischio sismico rilevato, ancorchè esso sia stato giudicato non grave. 
Più in generale, in coerenza con gli enunciati di programma, ci siamo fortemente concentrati sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio disponibile, abbandonando ogni velleità di 
realizzare una grande opera che, tradizionalmente, costituisce l’elemento distintivo di ogni amministrazione. Tale scelta, certo non universalmente condivisa, ha voluto garantire maggior sicurezza e tutelare il 
patrimonio esistente, oltre che consentire l’avvio di un processo di riduzione dell’indebitamento ed evitare di incrementare la spesa corrente oltre il limite di sostenibilità. 
Altrettanto vale per la prosecuzione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta, al quale si sta lavorando per addivenire alla tariffazione puntuale: questi provvedimenti tendono ad accrescere consapevolezza e 
coinvolgimento della cittadinanza ai problemi connessi ai rifiuti ed alle relative ricadute ambientali. 
Possiamo quindi dire di essere stati ispirati in questi 5 anni da principi quali sicurezza, economicità, uguaglianza  e solidarietà. 
Ma il problema che ha maggiormente colpito questa legislatura è di certo la criticità sul fronte del lavoro, fenomeno diffuso che in questi anni ha assunto sembianze emergenziali. Le difficoltà in cui molte famiglie 
versano, si sono progressivamente tradotte in minori entrate per l’Ente e maggiori oneri per far fronte a scenari inediti per il  nostro Paese. I nostri sforzi si sono concentrati quindi sull’analisi del fenomeno, 
finalizzata alla individuazione di possibili soluzioni con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. 
Contestualmente sono state attivate azioni intense e coordinate con le Forze dell’Ordine per contrastare attività illecite e non rispettose delle normative correnti, con l’intento di ristabilire un contesto di legalità 
oltre che restaurare regole ispirate alla corretta competizione. 

 
Fratte Rosa,  1' aprile 2019 

                                                                       
IL SINDACO 

                                                             
Dott. Alessandro Avaltroni  

 
 
                                                                                                                              

 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 
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 contabili e di programmazione 
finanziaria dell'ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li................................                                                                                                                                                                                                   
L'organo di revisione economico finanziario (1) 
 

                                                                                                                             
Elisa Antonelli 

 
                                                                                                                             
_____________________________________________ 

 
 
                                                                                                                                                                                                                     
_______________________________ 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.  
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti 
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