
COMUNE DI CASfiL GABBIANO

Provincia di Clemona

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2m8-2019 - forma semplifi.ara
(nrticolo 4 del decreto legtslati?o 6 settellùre 2011,11.749)

Premessa

La presente relazione viene iedatta da proviEe e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2071, n. 749, recante: "Meccanismi sarlzionatod e premiali relativi a
regioni, province e comuni a norma degli alltcoli 2,17, e 26 della legge 5 maggqo 2009, n. 42"
per descdvere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con
specfico dferimento a:

a) sistema e esiti dei conkolli intemii

b) eventuali lievi deila Corte dei conti;

c) azioni inkaprese per il rispetto dei saldi di linanza pubblica prograrnrnati e stato del petcorso
cli convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finaiziaÌia e patrimoniaÌe, anche evidenziando le carenze dscontrate nella
gestione degli enti contlollati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma
p mo dell'aiticolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porwi rimeclio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del pelcorco di convergenza ai fabbisogni
standard, aJfiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei seryizi rcsi
anche utilizzando come parameho di riJetimento realtà rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualita-costii

f) quantificazione della misura delf indebitamento provinciale o comunale.

TaÌe relazione è sottoscdtta dal Commissario Prefettizio (in qualto Ente comnissadato) non
olbe il sessantesimo giotno aniecedente 1a data di scadenza del mardato e, non oltre dieci
giorni clopo la sottoseizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione
dell'ente locale e kasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della
Regione Lombardia

Ìn caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizìone della
lelazione e 1a certificazione da parte degli organi di controllo interno a\,'vengono entro quindici
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene dpoftata secondo uno schema gia adottalo per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fta i vai dati ed
anche ne11a finalità di non aggravaÌe il caÌico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delie tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certiJicaii al
bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questiona inviati daÌl'orgaao di revisione economico
linanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sersi dell'articolo 1,
comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano
conispondenza nei citati documenti, olte che nella contabilità dell'ente.



Lo schema utilizzato è quello indil,icluato dal Decreto lnterno-Econonia 26 aPdle 2011 Previsto
dal comma 5, del citato D. ìgs. 6 settembre 20-11, n -149- l,a presente relazìone, Peltanto, viene
nel dspetto clelle prescrizioni contenutistiche riPortate nel citato Decreto.

ln molie tabelle, inoltre, sono stah inseriti i dati relativi al preconsuitivo 2018 in quanto ad oggi
non si dispone ancora clei dati consuntivi apProvati in seele consiliare. In alcune tabelle, per
indisponibilità dei dati a preconsuntivo, si dpofia l'aÌlno 2017 come ultimo dfe mento.

Dall'anno 2015 è enfata in vigore la nuova contabilità afirlotizzata, Peltanto, con dferimento
agli ag$egati di bilancio, l'esercizio 2014 sulta non Pienamente confrontabile, limitatamente
ad alcune parziali voci.

Per g1i anni 2014-2018 l'esposizione dei dali avviene con fiferimento alla ciassificazione di cui a1

D. Lgs. 118/2011: le voci classificate differentemente nel 2014 vengono mantenute classi{icate

come in origine: di tale situazione occorle tenele Presente pel la coretta interPretazione
temporale del dato.



PREMESSA

CONDZIONE GruRIDICA DELL'ENTE

Per quanto dguarda questo Comune, si ritiene utile pteliminamente illustrare la condizione
giuridica.

- Nel quinquennio 2013/2018: II Sindaco in carica eletto nelie consultazioni elettorali del
26.5.2013 Sig.ra Ignazi Rosanna Eiminia si è dimessa in data 11.4.2017 ("a seguito dei non risolti
dissidi di natuta politica aÌnrninishativa legati aìla gestione dell'Amministrazione comunaÌe) ,

dal 03.05.2017 è stata nominata Coùùllissado Prefettizio la Dr.ssa Formisano Filomena poi
conJermata Commissalio Stuaordinaio con decrcto del Presidente della Repubblica in data
31,.5.2077 per il periodo dal 31.05.2017 lino all'insediamento degli organi amministrativi
ordinad.

A seguito delle consultazioni anministrative del 10.6.2018 ed a seguito del mancato
raggiungimento del necessario quorum del 50% dei votanti, 11 Presidente dell'unica sezione
elettorale del Comune di Castel Gabbiano, per il quale eta stata ptesentata e ammessa ulla sola
lista di caÌdidati ha dichiarato "nulle le elezioni" che sono state, pertanto, dtenute non valide
propdo per quorum votanti insùlficiente.

In dipendenza di quanto sopta, con deùeto del Prefetto della Provincia di Cremona Prot. N.
'28979 / 20-18-}olea II del 12.6.2018, la dt.ssa Fomisano Filomena è stata nominata commissario
prefettizio pe! la provwisoda gestione de1 Comune fino alf insediaÌnento degli organi otdinari
che awerrà nella pr'ossima torÉta elettorale ammirìishativa.

In relazione a quanto sopra. essendo già stata compilata la relazione di fine mandato
pqll periodo m13l2018 Corte dei Conti il 22.5.2018 col n.
1478 di protocollo), si ritiene di compilare la presente relazione di fine mandato con
riferimento a1 secondo pefiqdqj! !e4![issali4![e4to, prendendo ir considerazionC
solo il periodo 2017 pcIli]leel§qtÉya c-201&peli! plcra4qqlEvo, facendo fede per il
pregresso quanto qià riportato nella precedente relazione, che comunqlg_Jigle
allegata in appendice ad integazione della presente relazione.



PARTEI-DATIGENERALI

1.1 Popolazione residente al31-12-2018: tl45

1.2 Organi politici - vedi punto precedente; Condizione giuridi.a dell'Ente.

Durante l'anno 2018 il Commissario Prelettizio (coi Poteri clel Corsiglio Comunale) ha

approvato n. 19 deliberazioni.

Durante l'anno 2018 Il Commissario Prefettizio (coi Poteri della Giunta Comunale) ha

approvato n. 55 deliberazioni.

1.3 Skuttula organizzativa

Organigramma: indicare le unità otganizzative dell'ente (settod, servizi, uffìci, ecc.)

Direttore: Non esiste

Segretario: a scavalco, attualmente il dr. Giuliani Eruico Maria

Numero dirigenti: Nessrmo

Numero posizioni or ganizzahve: 2

Numero totale personale dipendenie: 1 full Éme e 1 PaIt time 24 ore su 36

(personale convenzionato con altri Comuni/Enti acl olario paciale per il servizio di: Tecnico

Comunale, Polizia Locale e Assistente Sociale)

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:

L'ente è commissadato ai sensi dell'art. 141 del TUOEL e per nullità delle elezioni deITO-6.2018,

athralmente fente è ancora commissariato.

1.5. Condiziooe fiaanziada dell'Ente:

Nel quinquermio 201+2019 l'ente non ha dichjarato né il clissesto finanzjarìo ai sensi dell'aÌt
244 del TUOEL, né il predBsesto finanziaÌio ai sen§i dell'art. 243- bis.

Nel quinquennio 2074-2A79 il Comune di Casiel Gabbiano non ha fatto corso al fondo di
rotazione di cui all'afi.243- tet,243 - quinques clel TUOEL e/o del contibuto cli cui all'art. 3 bis

d.elD.L. n.174/ 20'12, convertito nella legge n.273/2012.

1.6 Situazione di contesio intetno^steÌno: descrivere in sintesi, Pel ogni settore/servizio
fordamentale, le principali cliticità liscontrate e le soluzioni realizzate durante il manciato (non

eccedere le 10 righe per ogni settore):



A) Area tconomiao Finanziaria/Servizi G e nerali
La nota situazione di incertezza normativa, l'indeterminatezza delle manovre tributarie e la mancata
conoscenza dei trasferimenti erariali hanno gradualmente aumentato le difficoltà nella formazione dèi
bilanci degli enti locali tanto da giungere, nel quinquennio considerato a prevedere il termine per
I'approvazione del bilancio ben oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'autonomìa trjbutaria è stata ed è
mortificaia dalle scelte del Governo centrale che lascia pochi margini costringendo gli enti ad
adottare manowe tributarie "obbligate" da drastiche riduzione dei trasfe.imenti erariali.
Difficrltà nella programmazione flnanziaria a lungo termine pèr ivincoli del pareggio di Bilancio.
Per quanto il seltore sociale le criticità riscontrate riguardano:

Alcuni impegnativi interventi a sostegno e tutela di minorj e anziani che incidono significativamente
sul bilancio comunale a fronte di mancanza di contribuzjoni da parte della Regione Lombardia nel
campo socio-assistenzìale. Sicerca diverificare comunque, attraverso un confronto con !,Azienda per
i servizi sociali (Comunità Socìale Cremasca), di studiare strategie che riducano Ijmpatto finanziario
sull'Ente attivando forme di accreditamento che tengano conto di un equilibrato rapporto quali-
quantitat,vo e quìndi con riflessi finafiziari sufficientemente positivi.
Mentre invece per quanto riguarda i servizi scolastici a livello sovracomunale crescente è la

domanda per servizi di supporto e assistenza nei conrrontidi alunni diversamente abili. Essendo forte
e sentita la necessità di garantire la parlecipazione, degli alunni diversamente abili, alle attività
scolastÌche, a livello sovraccomunale si è costruita una piattaforma con Comunità Sociale Cremasca
ìn grado di offrire servil che cerchino dì concilìare le esigenze di assistenza qualiflcata con una
politica di accreditamento con operatori che offrono servizi a condizioni di livello a prèzzi competitivi.

B) Area tecnica

1. Lavor;Pubblici
I sopracitati stringenti vincoli stringenti del Pareggio di Bilancio e le diflìcoltà economiche e struturali
dell'Ente, hanno condizionato notevolmente Ie spese di investimento jn generale e l,attuazione delle
opere pubbliche in particolare, su due livelli:

o Programmazionè: I'impossibilità sostanziale di accedère all,indebitamento ha limitato la
capacità di programmazione dì nuove opere pubbliche;

o I limiti di finanzlamento e di ricorso al credito hanno fortemente limitato se non intefiotto la
possibilità di realizzare nuove opere di investimento. Si è prcweduto solamente nel limite
delle proprie risorse disponibili al completamento delle opere già in corso.

Ciò nonostante si è proceduto al completamento della costruzione della nuova ala del Cimitero
comunale comprendente n. 32 loculi e alla sistemazione di un tratto del,a strada comunale di Via
Fienili.

2. Urbanistica e ambiente
Durante il mandato è stato regolarmente approvato il Piano di Zonizzazione acustica. La
congiuntura economica. persistente, non favorisce la ripresa dell'edilizia e, quindi, il verificarsi di
entrate in conto capitale da garantire entrale utili al finanziamento di spese di investìmento.
L'Ente, pertanto, rìcore ai risparmi di spesa corrente per garantire, con le relatìve economie, la
manutenzione del proprio patrimonio.

2. Parameki obiettivi per l'acce*amento della condizione di ente shutturalmente deficitado
ai s€nsi dell'art. 242 del TUOEL):

Al fine di accertale Ìa condizione di ente stutturallnente deficitario, occoqe fal ferimento alla
tabella dei paramehi di dscontro della situazione di deficitalietà sturtturale ai sensi dell,art. 22g



comrna 5 del D.Lgs. n. 267/2000, tabella che viene caicolata amualmente e allegata al

Rendiconto della gestione og i anno. Un ente si coniidera strutturalmente deficita o se almeno

la metà dei parametri presenti valori clelicitari

Tali pam$etri sono sìati deliniti come segue:

- arrri 2014-2017: decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013 (A11egato B - 10

paramehi)

- anno 2018: decreto del Mirlistero dell'Interno 28 dicembre 2018 (Allegato A,/B - 8

paÌametri) lì Comune di Castel Gabbiano presenta la seguente situazione in ordine ai il
numero dei parametri obiettivi di deficitadetà risultati Positivi alf inizio ed aÌla fire del

mandato:

Il Comu1r di Castel Gabbiano Presenta la seguente situazione in ordine ai parametri di
deficitalietà strutturale:

2074 2077

Numero parametfi deficìtaÌi 0 1

In particolare:

* nel 2014 sono risultati deficitari i seguenti palametri: Nessuno

* net 2017 sono risultati deficitai i segrenti parametri: Il n 2 (Volume dei residui attivi di nuova

formazione provenienti dalla gestione di comPetenza e reiatlvi ai tit- I e III ecc.)



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITAJ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

Nel corso del mandato 2014-2019Ì'Ente ha modGcato i seguenti atti fondamentali; a fianco sono
intlicati brevemente le modifiche e le motivazioni che hanno indotto ad approvare tali
modifiche.

Nel 2018 non si è prolweduto a nessuna modifica di atti fondamentali,

2 Aftività kibutaria.

2.1 Politica tributada loca1e. Per ogni armo di rifedmento.

2.7.7. lllut indicaÌe le tre principali aliquote applicate (abitazione priacipale e relativa
detazione, altri immobili e fabbdcati rurali strumentali);

Aliquote
IMU 20'14 2075 2076 2077 2m8

Aliquota
abitazione
pdncipale

0,35 0,25

Detrazione
abitazione
p ncipale

20000 200,0

AIh.i
immobili

0§6 0,86

Fabbdcati
lurali e
stlumentali

0,10 0,10

2.1.2. Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
dillerenziazione:

Aliquote
addizionale

Irp"f
2074 2015 2076 2077 20.r 8

Aliquota
massima

0É0 0,30

Fascia esenzione 8.000 8.000

Differenziazione
aliquote

syNo syr§o syt {o NO NO



2.1.3. Prelievi sui rifiuti (|ARI): indicare il tasso di coPertura e il costo pro-caPite

TARI 2014 2015 20t 6 2017 2078

Tipologia di
prelievo

TARI TARI

Tasso cli

coPerfura

Previsto

1000k

Previsto

7000k

Costo clel

servizio
procapite

17945 1ar,r,

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed e8iti dei controlli intemi:

L alt. 147 del TUEL disciplina il nuovo sisiema dei controlìi intelni così come intlodotto e

modificato dal D. Lgs.174/ 2012, ed ln particolare prevede che ii sistema di conhollo intemo sia

dietto a:

a) valutaae l'adeguatezza delie scelte comPiute in sede di attuazione dei piani dei programmi e

degli altri strumenÉ cli determinazio e dell indirizzo politico, in termini di congruenza tla i
risultati conseguiti e Éili obiettivi prede{initi;

b) garantire il costante controllo degli equiÌibri finanziari della gestione di comPetenza, della

gestione clei residui e della gestione di cass4 aache ai lini del1a realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica determinati dal Patto di stabilità interno, rnediante l'attività di .ooldinamento
e di vigilanza da parte del responsabile de1 servizio Iinanziario, nonché l'attività di controllo da

pade dei responsabili dei servizi;

1 successivi articoli (da 147 bis a 147 quinques) disciplinano nel dettaglio i diversi tiPi di
controllo: conEollo di regolarità amministrativa e contabile, conhollo strateSlco, contuolli sulle

società paltecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari.

L'Ente ha effettuato i seguenti conkolli interni:

. Regoladtà amministrativa sui singoli atti e Provvedimenti, finalizzato alla vedJica del

suo corretto operaÌe sotto il prolilo della iegittimità e cofiettezza amminjshativa,

svolto dai Responsabili di posizione organizzativa (controllo preventivo)

. Controllo di regolaÌità contabile, svolto dal responsabile del senizio finanziado,

disciplinato dal legolamento di contabilità dell'Ente stesso e finalizzato ad attestare

la copertura delle spese ir lelazione agli stanziamenti sul pertinerlte intelvento o

capitolo di bilancio Previsionale amuale Quando occofiente anche gli accertamenti

di enhata.

. Il controllo di gestione, avente Per oggetto la verifica dello stato di attuazione degli

obiettivi programmati, c{ella funzionaliià ciegli strumenti imPiegati Per il ioro

conseguimento, dell'economicita e delf efficienza delle azioni intraPrese.



Per quanto attiene la verfica di tegolada a.nrninistrativa e contabile, su ogni proposta cli
deliberazione sottoposta all'approvazione degli organi pteposti che non fosse mero atto
di indirizzo, (art. 49 del TUEL) è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, da paÌte
del Responsabile del servizio interessato e contabile del Responsabile di quello
Finanziario nei casi previsti (deliberazioni comportanti spese o minorì entrate). Sulle
determinazioni degli stessi responsabili di impegno di spesa è stato acquisito il visto di
regolarità contabile attestante la copertuta finanziaria sul pertinente intewento o capitolo
del bilancio di ptevisione annuale o del bilancio pluriennale.

L'art 3 comma 1 del D.L. n.174 del 10 oil.obre 2012, coÌÌvertito in L. n.213 de1 7 dicembre
2012, ha approvato deile modifiche al D. Lgl n.267 / 2000, inkoducendo in aggiunta all,art
147 "tipologia dei controlÌi interni" gli artt.147 bis, j.47 tet, -147 g]ualet e 147 guinquies, quale
"rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali.

Trattardosi di nuova normativa il Comune di Castel Gabbiano, con popolaz ione inferiore ai
15.000 ab. (474 aJ 3-1.12.2013), con deliberazione del Commissario Shaordinario (coi poteri
de1 Consiglio Comunale) n. 1 del 12 gennaio 2013 ha approvato il ,,Regolamento 

clei
controlli interni" .

I-a nuova regolamentazione ha ampliato il raggio di azione dell,attivita di controllo, 1e

tipologie e gli shrmenti, conJigutandosi come un vero "sistema integrato dei controlli
interni" articolato nelle seguenti tipologie di conkollo:

o Contuollo preventivo di tegoladtà amministaativa e contabile

o Contollo successivo di regolarità aIruninistrativa

o Conhollo di gestione

o Contr-olJo sugìì equiljbri Finaryiari

ll controllo preventivo di regolarità amrainistrativa ha 1o scopo di gamntire la legittimità, la
regolaità e le. conettezza dell'azione arnministrativa e si svolge nella fase fotmativa
dell'atto. Nella fase preventiva di formazione delle ptoposte di deliberazione clel Coosiglio e
della Giunta, che non siano meri atti di indirizzo, iI Responsabiie dei servizio competente
per mateda, avuto tiguardo alf iniziativa ed all'oggetto della prcposta, esetcita il controllo di
regolarità afiministuativa con la formulazione del parere di regolalità tecnica attestante la
regolaiità e cofiettezza dell'azione amministrativa ài sensi del art 49 clel D. Lgs. t.262 /2000
(ruEL).

Il palere di regolar-ità tecnica è dchiamato nel testo clella deliberazioni. Con l,espressione del
suddetto parere, inoltre, il Responsabile si pronuncia, in relazione alle propiie competenze e
profilo professionale, in ordine alla legittimità de1l'atto.

Sono ampliati i casi ir cui è obbligatolio i1 parere di regolarita contabile: è esercitato dal
Resporsabile del servizio finanziaio su tutti gli atti che compotano iiflessi diretti o indiretti
suUa situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, mediante



l'apposizione del r,isto attestante la copertula finanziaria ln caso di assunzione di imPegno

cii spesa il suddetto Responsabile ha l'obbligo di acce*are prevenhvamente che il
prograÌÌna dei con§eguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti cli bilarci

e con le regole cli finarza puì:blica, con palticolare rife mento al PaÌeggio .lj Bilancio'

Il nuovo cont]olÌo successil'o di regolarità arlùtnistrativa disciplinato dal regolamento

sopra ichiainato è assicurato soito la direzione del Segretario Comunale, coadiuvato da

funziona comunali in Posses§o di comPetenze arnministrative e contabilii esso Plevede un

sistema di selezione casuale degli atti amminiskativi da sottoPore al conEollo Peliodico

nonché una relazione annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio Comunale, ai

Responsabili di servizio, all'olgano di revisione, al nucleo di valutazione

Terminato llesercizio, iI Segretario Generale, coordinando ìa struttula oPerativa accerta il
grado di realizzazione degti obiettivi.

Il conkollo sugli equiÌibri finanzia è direfto e coordinato dal Responsabile del servizio

fimnziario ecl esercitato a partire dalla aPprovazione de1 bilancio di Previsione, con il
coinvolgimento attivo degli organi di governo deì Segreta-rio e dei Responsabili di servizi'

Esso prevecie url rnonitoraggio costante con dfedmento sia alla gestione di competenza sia a

quella dei resiclui nonché al rispetto del Pareggio di Bilancio a cui il Comune è soggetto dal

2076.

3.1.1. Conhollo di gestione:

. Personale:

1.1,1 contrcllo di gestione:

PFRSONALE

al3L 72 2013

o Segretario comunale a

o 2 dipendentia tempo

indeterminato (di cui: 1

Responsabile di area fuìl time

e uno part time)

o l incarico aisensidell'art 110

TUEL (Responsabile servizio

ufficio tecnico per n.I ore)

o 2 in convenzione (n. 1 Polizia

locale per n. 6 ore e n- 1

assistente sociale Per n 4 ore)

al Sl12 2018

o Segretario comunale a

scavalco

o 2 dipendentia temPo

indete.minato (di cui: 1

Responsabile di area full

time e uno Part time)

o 3 in conven?ione (n. 1

polizia locale Per n 6 ore,

n.1 uflcio tecn;co Per n.6
ore en.lassistente
sociale per n.4 ore)

Nel corso del

quinquennio si è

cercato di Earantire i

servizi di cui alle

funzioni fondamenta!ì

non aumentando la

spesa di personale ma

razionalìzzando la

distribuzione del

personale-



3.1.2. Valutazione delle performance:

La disciplina c1el ciclo di valutazione delle petformance è contenuta negÌi atticoli del D. Lgs.
267 /2000 t.796 "ControÌlo di gestione" e n. 197 "Modalità del controllo di gestione,,, ai sensi dei
quali, al fine di ga-rantbe la reaÌizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, occore predispore un piano dettagliato di obiettivi i quali
dovramo essere valutati nel lolo stato di attuazione per misumte I'e{ficacia, t'efficienza e
l'economicità dell'azione ammìrlistuaÉva.

La disciplina è inoltre integrata daÌ D. Lgs. n. 150/2009 il quale prevede:

. all'art. 4 che le amministÉzioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della
performance,

. all'art. 10, conùìa 1, lett. b) che ogni Enti adotti annualmente una ,,Relazione 
sul1a

Pe ormance" che evidenzi, a coisuntivo, con fetimento all'atìno plecedente, i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti dspetto ai singoli obieftivi programmati ed alle risorse.



PARTE tII. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

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

%

decÌeny'incre

m. risp€tto al

1" anno

0,28

#DIV

#DIV

27,56

9.33

75,05

#DIV/o!

74,81

9,27

4,28

Inserire ulterioi commenti:

Sono stati irueriti i dati relativi al PrecoisunÉvo 2018 in quanlo ad oggi non si disPone ancola

dei dati consuntivi approvati in sede coruiliare.

ENTRATE E

SPESE

Titolo 12,3 -
Éntrate cortenti

da dduzione di
attività finanziarie

Titolo2-Spesein

Titolo3-Speseper
incremento fi
attività finanziarie

57.2'19,77

per ser!14 Pel
conto terzì

ibolo 7 - Uscite

pel se Dr Per



3,2. Eqrilibrio pnlte coffente ilel bilaflcio cotlstuttit,o rclath)o agli aflri del filan.lato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2044 20'15 2046 2077 2014

A/ .onoo Prurrcnnare vrcoraro d!
:nhata per spese .Ònenti
AA) Re.upero disaveo di
rnìmjdsllzione esercizio prccedente

B) EntÌabe TitoÌi 1.00- 2 00 - 3.00

di dti per estillziùe ùltìtipdht tti prstiti
:) EnEareTirolÒ 4.02.06 - Conhiburi
rgli investùìenti direnamente destinati
rl rinìbÒ$o dei prsÈti da
ùministrazioni pùbbliche

))Sp6e Titolo 1.00 ' Spe .orenti

- lon.to pt"rie iLe 1,i1@lnto

- Jo»do ctuditi .ltbbin esiibilìfi
i) Spese Titolo 2.04 - Altri trasf€iinldii

) SpèseTitolo 4.00 - Quote di capitale
ùtù.to dei mrtui e prstiti

li cui ?ù esùi. dnicipitn prestiti
li dLi Fa»Llo ùlticip zioùi tli lìqlidìtò (DL
,5,4013 e srccessiLe todifcle e

G) Soma finàle (G=A-AA+B+C-D-E-
FI

(+)

C)
(+)

(+)

c)

G)

c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00
0,00

0,o0

000

0,o0

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,o0

0,o0

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o00

0,00

0,00

0,00

o00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.oo

8180,64

0,00

49106244

0,00

0,00

33q)40,59

15239,96
o,00

200,00

72458,41

0,00

t47544,Oa

15239,96

0,00

354A17,25

0,00

o00
s54001,61

0,00
0,00

0,00

12992,L9

0,00

1063,4a
DIFFERENZIALI, DA NO LEGGE EPER

H) Ulilizo risultato di
lllminishzione p.emrto per sp6e

.lì dti Vr estinzi@E nlncipata di pestiti
l) EnEate di parte capitale deslinate a
,pese corenti in base a sptriÉ.he
lisposizioni di legge o dei prin.ipi

.lì clti pel asùÈìùe @ùiLillitn di ptestiti
-) EnEate di parte corenbe destinàte a
rpese di ìnvestimento in b6è a

tpE.iIi.he disposizioni <Li Ìegae o dei

\4) XnEate da a.cerìsione di prEtitj
lestinate a estinzione anticipata dei

(*)

t)

(+)

(*)

0,00

0,o0

oo0

o,00

0,00

o00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

or0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14754j{,Oa

o00

0,o0

0,00

4,00

o00

o00

3063,4a

EQUILIBRIO DI PAT{TE CORRENTE

o=c+H+I_L+V

Inserire ultedod commenti:

Sono stati inseriti i dati telativi aI preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone ancota
dei dati consuntivi applovati in sede consiliare.



EQUILIBRIO DI PARTÉ CAPITALE 2044 2fia5 2016 2017 2ÙIA

l) Util,zzo ri{ltato di a@inistrazione
)resunto per spe§e di investimento (r{)

f) Fondo pluriemale vincolato di
:ntrata per spese i..onto capitalé

ì) Entla re Tiroli 4.00-5.0G6.00

:) EntraiE Titolo 4.02.06 - Conhibuti
ìgli investinèn§ dnettamente.IestinaÉ
il rimborso dei pEshti da
mtnistr&ioni pubbliche

i) Entrate di pdte capitale destinate a

Tese corenti in ba* a sPècifiche
tisposizioDi di legge Ò dei princiPr

l1) Entrat€ Titolo 5.02 per Riscossione
:rediti di breve ternrine

;2) EnbàteTitolo 5.03 per Ris.ossione
:rediti di nedio-lungo telmine

I) Enhate Titolo 5.04 retative a Altre
3nh ate Per .id{zioni di attività

L) Entratediparte corrente clestinale a

iPse aii inlesti erro in ba+ à

rpeifi.he disposizioni di tegge o dei

t\4) Entrate da ac.ensione di Ptesbti
dèstinate a Btiùione ùticipata dei

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto

tli ùti fLnLdo pLl iù"\ltr? l'illtolito Lli

!l Spese Titoìo 3.01pei Acqu Eizioni di

E) Spese Titolo 204 - Altri hasferimenri

(+)

(+)

(+)

t)

(-)

G)

c)

c)

(+)

c)

C)

c)

(+)

0,00

0,00

0,00

o00

0,o0

0,00

0,00

0,00

O0o

O0o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,@

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o0

o00

0,00

0,u)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15035008

100o00

0,00

o00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

762'160,06

28488,80

0,00

200,00

2a448,50

1635,2s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o00

33358,21

5500,00

o00

0,00

DI PARTE CAITTALE

Iùserire ultenori commenti :

Sono stati inseriti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone ancora

dei dati consuntivi approvati in seLle consiliare.



3.3. Gestione di competenza. Qqadlo Ria§8untivo.

2014 2015 2076 2017 2m8
Fondo cassa al 1" gennaio

RISCOSSIOM

PAGAMENTI

(+l

{-)

200544,28

380045,27

505705,16

74884,39

433764,67

441858,07

,ALDO DI CASSA AL 3'1 DICEIVERE (=l 7488439 66790,99

IAGAMENTI per azioni ese.uiive rìon
'egoÌarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00

]ONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (l 0,00 0,00 0,00 74884,39 6679t),99

IISIDUI ATII\,'I

ìTSìDUI PASSIVI

(+)

t)
2916n,75

64757,68

278§4,70

857n,43

FONDO PLI]RIENNALE VINCOLATO PER

;PESE CORREN]I

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

;PTSE IN CONTO CAIITALE

c)

(.)

15239,96

28448,80 s500,00

RISWTATO DI AMMIMSTRAZIONE AI
}1 DICEMRRE H 0,00 0,00 0,00 258061,70 25389826

Insedre ulteriori cornmenti:

Sono stati inseriti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone ancora
dei dati consuntivi approvati in sede consiliale.



x74 2U5 2n6 2Ù17 2m8

LomPUrrrunc ùcilDu,,d,o u
amminishazione lAl I 0.00 I o.oo I 0,00 | 58061,70 | 2sus8,2o

PaÌte acca onata

iondo crediti di dutbia esigrbilità al

Itltzlzut t\

Fondo........al31/12lN'1

Fondo........al31/12lN-1

Iotale parte a{cantonata {B)

Palte viÌcolata

Vincoìi derivanti da leggi e dai PdmiPi coniabili

Vincoli .lerivafti da Uasfedmenti

Vincoli derivanti dalla conbazione di muiui

Vincoli fomalmente attribuiti dall'ente

Alki vincoli

Totale pa e vin.olata (.c)

Patte destinata agli investimenti

Totale pa*e destinata agÌi investimenti iDì

Totale parte disponibile (E=A-B-C'D)

ù00 0,00 0r0 n$sn,n 0,00

0,00 0,00 0,00 1100,00 0,00

30224,49

0,00 0,00 0oo 30n4,49 0,00

0,00 0,00 0oo 6380J0 83898,:26

lflseile lteioi co11|fircflh:

La cofi?osiziofle àel is ltato di intlniflistr.tziofle 2078 è h fese di determitaziotte'



2014 2015 2016 2017 20r I
IONDO DI CASSA AL31 DICEMBRE (=l ll 748U,)9 66790,99

ìESIDUI ATTT\,'I

ìESiDUI PASSI!'I

(*l

C)

29't623,75

64757,68

2783M,70

85m,43

FONDO PLI'RIENNALE VINCOLATO PER

ìPESE CORRENTI

FONDO PLUR]ENNALE VINCOLATO PER

;PXSE IN CONTO CAPITAI-E

c)

G)

15239,96

28448,80

0,00

5500,00

RISI]-LTATO DI A]T4MINTSTRAZONE AI
I1 DICEMBRF (= 0,00 0,00 0,00 É8061,70 253898,25

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministtaziofle

2014 2015 2076 2077 2018

Reinvestimento quote accantonate per

0,00 000
Iinanziamento debiti tuori bilÀncio 0,00 0,00

Salvaguardia equilibi di bilancio 4000,00 0,00

ipese co enti non dpetitive 4062,n 5000,00

;pese corcnti in sede di aisestnmento 0,00 0,00

iDese di investinento 15900,00 12300,00

Ertinzione anticipata di pr€srjii

0,00 0,00
IotaIe

0,00 0,00 0,00 2i952,23 17300,00

kEerùe ultedori commenti:

Sono stati insedti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto ad og&i non si dispone ancola
dei dati consuntivi approvati in sede consiliate.

3.5. Utilizzo avanzo di arirninistraz ione:

UTILIZZO ANTICI?AZONE DI
CASSA SI/NO sr/No srlNo NO NO



4. Gestione deì resiclui. Totale residui di inizio e fine mandato

Resrdui atiivi al 31/1 2/2017

Residui attivi al 31/121201 8

Tir. ENIRATE lni:ialì
Da diflne

2A3S16,32 54532,55 1635,31 235611,6: 263077,3i

2A1,99 235,62 2761,41 24f3,§ 2574,5t 5044,3f

Ur Extraùibutarie 3128,87 47,6i 7@4,21 87629!

VI

v

lx

TOTALE

Inserirc ulteiori cornmenti:

Sono stati insedti i dati relativi al Preconsuntivo 2018 i quanto ad oggi non si disPone ancora

dei dati consuntivi approvati in sede consiliaÌe.



Residui passivi al 31/1212017

lìr. SPESE lni2iali Paoatì lllagqiori lUinoi Riaccertati

Da

riporhre
Residui della
competerua

Totale
residui di

finé

se§tione
Conenti 39.548,6i 35.196,4i 0,0t 2536,3f 59492,9t

II In conto caoilale 2653,3t 2653,3t

l Per incremento

Rimborso Prestiti

Chiusura

Uscite per conto di

tezi e Dadite diqiro 19,Si

Residui passivi al 31/1212018

Tit. SPESE lniziali Paqaii Maggiorì Minori Riaccertati

Da

riportare

Residui della

comp9tglEa

Tohle

residui di

firc
qestione

Corenti 62.079 « 5.4 884 1 62079,3i lls521 67316,41 75011,6i

t, ln conlo caDitale 2658 3t 2.658,31 2653,38 10765,81 1076s,81

l,t Per incremento

RimboBo Prestiti

ChiustrÉ

Uscite per tpnto di

teeie partilé di qirc 19,9 19,9i 19,9i

IOIALE 64.7tr,61 51,t62.4i 0,00 0,0t 6,1.757,6t 7.195,21 It.5n2,2i 64.17111

Inserireulterio commenti:

Sono stati irìseriti i dati relativi al pteconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone ancota
dei dati consuntivi approvati in sede consiliare.



4.1: Analisi anzialità dei residui distinti per anno di Plovenienza.

Inserire ulteriori commenti:

Sono stati inseriti i dati relativi al pteconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si disPone ancora

dei dati consuntivi apptovati in sede consiliare.

4.1. Rapporto tra competenza e lesidui

2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra residui

attivi titoli I e ill etotale
accertamenti entrate

correnlititoli le lll 44,94 14,8:

Inserire ultedod commenti:

Sono stati inseriti i dati lelativi al Preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si disPone ancora

dei dati consuntivi appravati in sede consiliaÌe.

Entrale per conio di tezi e

rlcevure d alla Tesoreria

l.lscile p€r conto diiezle

331.482,56



5. Patto di Stabilità intemo.

La normativa sui virìcoli di finarza pubblica ha subito prolonde modificazioni nel corso del
quinquennio 2014-2019.

Dal 2013 ii patto di stabilità è stato esteso ar-Lche ai Comuri con popolazione superiore a 1000
abitanti, mentre dal 2015 ha figuardato tutti gli enti, a pÌescifldere dalla popolazione residente.

Si è passati da una normativa che richiedeva agli enti di raggiungete url deteminato obiettivo
in termini di competenza mista (competenza per la parte cotrente e cassa pet la palte capitale),
ad una normativa che richiedeva url saldo non negativo in termini di saldo tra enkate finali e
§pese finali.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono tappresentante dalla Legge 12 agosto 2016,
n. 164 "ModiJiche alla legge A dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle
regioni e degli enti ìocali, da1la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2076) e ddtaLegge
di Bitancio per il 2018 (Legge n.205 /20r\.

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica
estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

I-a Code Costituzionale con la sentenza n. 247 /2077 ha espresso un plircipio fondarnentaie
dir:ompente in ternini di lispetto degli equilibri di finanza pubbtica, che si possono così
sintetizzale: Le Ìinitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fo:rdo pludennale vincolato motivate da
esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolate adempimento delle
obbligazioni passive da pade degli enti teritoriali: 10 stato non può, athavetso le tegoie del
pareggio di bilancio, "s5propriaÌe" gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101
depositata il18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e clelle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n.
25 ir-r base alia quale nel 2018 gli enti possono lihrameDte corìsiderare quale enhata dlevante
per gli equilibri costituzionali l'avanzo cii arìminisbazione applicato nel corso del 2018 e
destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, Iibeto, destinato),
purché volto a finanziale investimenti (arche di altli soggetti mediante hasJerimenti in conto
capitale).

Nella seguente tabella si indica la posizione dell'ente l'ente negli aruri dei periodo del mandato
dspetto agii adempimenti del patto di siabità interno indicaÌe "S" se è stato soggefto al patto;
"NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge.
(Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'aft.31 della legge di stabilità 2012, ha siabitiro t,obbtigo di
concorso dall'anlro 2013) :

2074 2015 2016 2017 2018

NS NS N5 s s

Legencla:

"S" se è stato soggetto al patto;

"NS" se non è stato soggettoi



"E" se è stato escluso dal patto Per disPosizio[i di legge.

5.1. Il Comune clì Castel Gabbiano non è mai risultato inademPiente al patto c1i stabilità

intemo/ pareg8io di bilancio costituzionale nel Pe odo 2017-2018

5. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento del1'ente: indicare le enhate dedvanti da accensioni di plestiti
(Tit. v ctg. 24).

(Questionado Corte dei Conti - bilancio di Previsione)

20a4 2075 2016 2017 2018

Residuo debito
finale

270.33136 797.339,17

Popolazione
residente

457 M5

Rapporto tra
residuo debito
e popolazione

460,24 443,46

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare ia percentuale di indebitamento sulle entlate

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

2074 2ù15 2076 2017 2018

Incidenza
pelcentuale attuale
degLi interessi passivi
sulle enhate correnti
(art. 204 TUEL)

o/" % o/o ?-73 o/o 2,87Vo



7. Conto del patrimonio in sintesi. lntlicare i dati relativi al primo anr-ro di mandato ed
all'ultimo, ai sensi clell'art. 230 del TUOEL:.

VOCI DI SINTESI DELL'ATTI\/O 2016
Immobilizzazioni immatèriali /.J/),ZQ
Imrnobilizzazioni materiali 1.759.74A.10
Imrnobilizzazioni f inanzialie 136.326.5é
Rirrranenze 0
Crediti 121.316,59
Attività finarlziarie non immobilizzate 0
Disponibilità liouide 200.544.28
Ratei e risconti attìvi 0,00

Totale 2.225.370,79

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2016
Patrimonio netto 1.962.972-35
Conferirnenti 0.00
Debiti 262.338,M
Ratei e risconti attivi 0

Totale 2.2253a0,79

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVC] 20a7
llÌ']]].obiTrzzazior.j irnrnateriali 3.277,22
Imrnobilizzazioni rnaterìali '1,.826.420,6-r

lmmobilizzazioni f inanziarie 119.579.3C
Rirnalenze 0
Crediti 291.623,75
Attività finanziarie non imrrrobilizzate 0
Disp onibilità liquide 72.48439
Ratei e isconti attivi 0,00

Totale 2.373.779,2?

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2017
Patdrnonio netto 2.041 .348,67
CorJerimenti 0.00
Debiti 272.430.66
Ratei e dsconti attivi 0

Totale 2.31,3.779,27

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Qrndro 10 e 10 bis tlel certificato nl colxto cotlstotlipo

Alla data di sottosctizione della presente relazione di line mardato, non esistoio debiti fuoti
bilalcio alcora da riconoscere.



8. Spesa per il personale,

8.1 Antlamento cleila spesa del personaìe cluraflte il periodo del mandato:

2074 2075 2016 2017 2018

Importo limite
di spesa (art. 1,

c. 557 e 562
della L.
296 / 2006).

132.896,46
132.896,46

Impo o spesa

di personale
calcolata ai sensi
de11'art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006

114.767,88 117.252,71

Rispetto de1

limite
SIlNO SIlNO SI/ NO SI SI

Incidenza delle
spese di
personale sulle
spese correnti

o/o o/o o/o 35,250/o 33,120/o

+linee Guicla al rendiconto delÌa Colte dei Conti.

Insedre ulteriori comrnenti:

Sono stati hseriti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone ancora

dei dati consuntivi approvati in sede consiliare-

8,2. Spesa del personale pro-capite:

2014 2075 201.6 2077 2018

Spesa pelsonale*

Abitanti

249,82 263,49

* Spesa cìi personale da corìsiderare: macroaggregato 01 + macroaggegato 03 + IRAP

\Lt:.J(rift tl|arirtiicat tttan ti)

8,3. Rapporto at itanti dipendenti:

2074 2015 2076 2017 2018

Abitanti

Dipendenti

265,69 258,72



8.4. limiti di spesa previsti per i rapporti di lavoro flessibile:

Ne[ perioclo 207+2019, per i n?porti di lavoro flessibile ilstaurati dalI'amministrazione, sono
stati dspettati i limiti di spesa pre\.isti dalla normativa vigente.

8.5. Spesa per rapporti di lavoro flessibili:

La spesa sostenuta nel periodo 2014-2019 peÌ le tipoÌogie contrattuali di lavoro flessibìIe,
rispetto all'anno di tiferirnento indicato dalla legge, sono inclicate nella tabella seguente: NON
rcNO STATI INSTAURATI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE,

8.6. Limiti assunzionali dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:

L'Ente non ha né Istituzioni né Aziende Speciali.

8,7. Fondo dsorse decentrate:

Nella tabella sottostante si indica se l'ente ha proweduto a ridurre la consjstenza clel londo
delle risorse per la conkattazione decenbataì

2014 2015 2076 2017 2018

Fondo
dsorse
decentrate

srlNo sll NO SIl NO NO NO

Il fondo risorse decentrate non lla subito variazioni ne1 pedodo 2014/2018.

L'ente, nel quinquerulio 201&21019 NON ha adottato prol.vedimenti ai sensi dell,art. 6 bis del
D.Lgs 765 / 2001, e dell'art. 3, comma 30 d ella \egge 244/ 2007 (estetnalizzazioni)



PARTE lV - Rilievi degli organisni estetni di conhollo.

1. Rilievi della Cote dei conti

- Attività di .ontrollo:

L'ente non è stato oggetto cli tleliberazioni, Paleli, lelazioni, sentenze in relazione a

dlievi effettuati per gravi iregoladtà contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-

168 dell'art.1 della Legge 266 /2005.
Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggefto di sentenze.

2. Rilievi dell'Organo ali revisione:

L-ente nol.l è stato oggetto di rilievi di gravi iregolaità coniabili

1.3. Azioni intraplese per contenere la spesa:

Durante i1 periodo del mandato, sono stati applicati i tagli derivanti dal D.L.78/2070 e

clella spending review D.L.95 /2072, idncendo la spesa dove posslbile trarnite l'adesione

alle convenzionì CONSIP. I serwizi vengoao svolti nel risPetto dei PrinciPi di econornicità

e di attento e ponderato ìtso delle sorse disPonibili.

Inoltre si sono attuate delle adeguate manovle sulle entlate in considerazione del ridursi

del gettito tributado e dei trasfer:imenti statali non Paramehati



PARTE V - SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI

1. Società portecipote e orgonismi controllati

Non esistono i presupposti. L'ente non ha organismi controllati.

1-1. Le società c1i cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, conEollate dall,Ente

locale hallno dspettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

Non esistono so.ietà conkollate dall'Ente.

1.2, Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misute di contenimento

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto prececlente:

no

1.3. Organismi conkollati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeÌi 1 e Z del codice civile.

Esternalizzazione athaveBo società: NEGATIVO

1.4. Estetrral:rzzaziofie athavetso società e altli oiganismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente:



codice Iiscale

parteaipata

Ragione

sociale/denominazione

Loralizzazione Forma giuridica

dell'Énte

Visualizza la

li§ta dei

codici Atéco

quota %
paÈe€iP

azione

diretta

Quota %

PerteciPazio
ne indiretta

01378450199 BIOFOR ENERGIA SRL Via de,

Commercio 29

crema lCR)

Società a

Responsabilità

Limitata

1.68.20.01 0 o,215%

01397660190 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA

a.s.c. potra' anche essere

indicala come "COMlJNlTA'

SOCìALE'

Pìazza Duomo

25 Crema {CR)

Azienda

special-a e di

Ente Locale

Q.88.1 O,53Yo 0

01321400192 CONSORZiO INFORMATICA

TERRITORIO SRL in siSla

"coNsoRZto lT sRL"

Via del

Commercio 29

crema (Cq)

Società a

Responsabilità

Limitata

l_62_O1 0 0,411117%

00111850193 PADANIA ACQL]E sPA Via del Macello

14 Cremona

{CR)

Società per

Azioni

E.36 o,30711% 0

41447440192 REI.REINDUSÌNN ìNNOVAZIONE

SOCIEIA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' TI|llITATA

Via Lanaiolil

cr)

Socìetà

consortile a

responsabilitè

lìmitata

N.82.99.99 0 o.007462%

91001260198 S,C,R.P. SOCIETA' CREMASCA

RETI E PATRIMONIO SPA

Via del

Commercio 29

crema (cR)

Società per 1.68.1 0,43% 0

01430580199 S.C,s, SERVìZì LOCALISRL IN

TIQUIDAZIONE

Via del

Commercio 29

crema (cR)

Società a

Responsabalità

Limitata

F.43.21.03 0 o,2795%

01199970193 SOCIETA' CREMASCA SERVIZI

SRLcon le sigla "S.C.S. srl"

Via del

Commercio 29

Crema (CR)

Società a

Responsabìlità

Limitata

M.70.1 0 o,2795%

SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco deÌle società posseLlute cor l'inclicazione della relativa quota Percenhrale

1.5. Prowedimenti adottati per la cessione a terzidi società o Partecipazioni in società aventi

per oggetto attività di produzione di beni e seruizi non strettamente necessade per il perseguimento delle

proprie Iinalità istituzionali (art. 3, comml 27, 28 e 29, legge 24 dicembre

2007, n.244): NEGATIVo



Tale è la relazione difine mandato delComune di CastelGabbiano.

Tale è la reiazione di fine manclato del Comune di Castel Gabbiano, e guarda il periodo cli
Comrnissariamento dal 12.06.2018 alla data odierna che sarà ttasr:ressa alla Sezione Regionale di
Conhollo della CoÉe dei Conti della Regione Lombardia.

Lì,19.03.2019

ll Commissario Straordinerio

'---jr,jisa Forlnisano Filomena

.-I-§.r:-lì :.----)

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTAB1LE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritied e corispondono ai dati economico * Iirranzia1j piesenti nei documenti
contabili e di programmazione firanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secordo 1o

schema gia previsto dalle ceÉilicazioni al tencliconto di bilancio ex aiicolo 161 del tuoel o clai
questiona compilati ai sensi dell'aÌticolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documend.

Lì 19.03.2019 L'olgano di revisione economico finanziadol

Dr. Lufa Donati

fi-'ut-i,

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


























































