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COMUNE di MUSCOLINE 
Piazza Roma 8 

25080 – MUSCOLINE  (BS) 
Codice Fiscale 00850440173 – Partita IVA 00582220984 

 

                                         Muscoline, 26 marzo 2019 

 

 

  

 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO1

 

(Quinquennio 2014 – 2019) 

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 

D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 

 

                                                 
1 
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 

qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono 

essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la 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 T.U.E.L. 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 per altri adempimenti di 

legge in materia per 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. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2018  (*): 2686 

1.2 - Organi politici 

L’Amministrazione attuale è in carica dalle elezioni Amministrative del 25 maggio 2014. 

Deliberazione n. 23 in data 6 giugno 2014 “CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI 

SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO” 

Deliberazione n. 24 in data 6 giugno 2014 “COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL 

SINDACO, DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA, E LINEE PROGRAMMATICHE DI 

GOVERNO.”  

GIUNTA COMUNALE 

Sindaco: DAVIDE COMAGLIO 

Assessori: ANITA FIAMOZZI  - Vicesindaco 

                      SALVATORE GOFFI 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: NADIA BARDELLONI 

Consiglieri: LAURO CAMILLA 

                     VEZZOLA GIORGIO 

                     CERQUI ROBERTO 

                      BUSI ALESSANDRO 

                      DUSI PAOLO 

                      BERSANINI ELISA 

                     BENEDETTI GIOVANNI 

                     PAPA ANDREA 

                     BERARDI GIUSEPPE 

Organigramma: 

Segretario: Dott.sa ANNALISA LO PARCO  

Numero dirigenti: ....==== 

Numero posizioni organizzative: . due 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale)  8 di ruolo + 1 a tempo parziale e 

determinato 

                                                 
* anno corrente -1 
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

Il comune di Muscoline non è mai stato commissariato e l’Amministrazione in carica è giunta alla scadenza 

naturale del mandato. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

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 

T.U.E.L., 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 T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 

Il comune di Muscoline si trova in una condizione finanziaria tranquilla. Non ha mai dichiarato situazioni di 

dissesto e non vi sono crediti importanti dichiarati inesigibili, fatto salvo il fisiologico non riscosso dei tributi 

comunali e non vi sono debiti fuori bilancio.  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 

PERSONALE:  
1) Area servizi generali 
Il comune di Muscoline è di ridotte dimensioni ed il personale si trova nella necessità di svolgere mansioni 
molto articolate e diverse e di sostituire i colleghi durante le assenze ed i riposi. 
I dipendenti dell’area servizi generali alla data del 31 dicembre 2018 comprendono le seguenti unità di 
personale: n. 1 istruttore all’area demografica, n. 1 istruttore direttivo per area finanziaria e n. 1 istruttore 
per area segreteria. 
Secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 28 del D.Lgs 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 
122, di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni, nel corso dell’anno 2012, il 
comune di Muscoline ha approvato una convenzione quadro con il vicino comune di Calvagese della 
Riviera. Dal mese di luglio 2014, le funzioni relative all’area servizi generali, area contabile ed area tecnica 
sono tornate in capo ai singoli comuni, in attesa di rivedere i decreti attuativi, in quanto la gestione 
associata di queste funzioni risultava poco funzionale agli obiettivi prefissati dalla nuove amministrazioni.  
 
2) Area tecnica 
Le risorse di personale dell’area tecnica sono costituite da: n. 1 responsabile a tempo determinato e part-
time (18 ore settimanali) assunto con procedura di selezione e contratto di diritto pubblico, ex art. 110 del 
D.P.R. 18.8.2000 n. 267, e n. 1 istruttore geometra a tempo pieno.  
I compiti che l’ufficio tecnico deve quotidianamente affrontare sono.  
- Progettazione, appalti e direzione lavori per quanto riguarda le gestione del patrimonio comunale, gli 
edifici (municipio, scuola, biblioteca, centro sociale, appartamento via Cavallino, appartamento via Bettoni) 
le strade, il verde pubblico, l’acquedotto, le fognature, ecc. Le procedure per l’appalto e la direzione dei 
lavori delle opere pubbliche, le gestione dell’edilizia privata, il servizio per i cittadini ecc.  

- La progettazione delle opere pubbliche di maggiore consistenza viene affidata a professionisti esterni.  
 
3) Servizi scolastici e di manutenzione.  
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Il comune di Muscoline può contare su due operatori, molto disponibili, che svolgono svariate e complesse 
funzioni quali:  
- la guida dello scuolabus, la manutenzione delle strade e del verde pubblico, il pronto intervento per 
acquedotto e depuratore, la manutenzioni dei cimiteri e le tumulazioni, le piccole riparazioni presso gli 
edifici comunali e molti altri interventi che permettono il regolare funzionamento dei servizi comunali.  
 
Nel mese di marzo 2016 è stato acquistato un nuovo scuolabus dotato di 45 posti, che assicurerà un 
servizio ottimale per i prossimi anni. Il servizio scuolabus viene regolarmente utilizzato da circa una 
quarantina di alunni della scuola primaria che risiedono nelle frazioni più distanti dal centro.  
 
4) Servizi sociali:  
Il Comune di Muscoline gestisce i Servizi Sociali in forma associata con il Comune di Calvagese della Riviera.  
L’Assistente Sociale, dipendente dal comune di Calvagese, è presente presso i nostri uffici per n. 10 ore 
settimanali, e si occupa di varie tematiche alla luce delle sempre crescenti necessità ed esigenze dei servizi 
sociali:  

- Area handicap, area minori, area anziani, disagi sia minorili che adulti. Gli interventi necessari presso i 

servizi scolastici, l’assistenza ad personam l’assistenza domiciliare, la gestione delle pratiche a sostegno del 

reddito quali lo sportello affitto, i buoni scuola, i buoni sociali, 

- il coordinamento con le associazioni di volontariato come l’associazione Arcobaleno ed i volontari del 

trasporto, l’oratorio parrocchiale ecc. 

5) Area polizia locale: 

Il servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con il comune di Calvagese della Riviera. Il personale 

è costituito da n. 2 agenti dipendenti dal Comune di Calvagese della Riviera e n. 2 agenti dipendenti dal 

Comune di Muscoline. La gestione in forma associata permette l’attuazione di un buon servizio sul 

territorio e un articolazione in turni che garantisce la copertura di un fascia oraria molto ampia ed il pronto 

intervento in caso di emergenza. 

SERVIZI: 

Organi istituzionali 

Il Sindaco ed il Consiglio comunale attualmente in carica sono stati eletti con le elezioni amministrative del 

mese di maggio 2014. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori, mentre il Consiglio 

Comunale è composto dal Sindaco e da n. 10 Consiglieri. 

Il Revisore dei Conti viene individuato tra gli iscritti in apposito Albo,  tramite sorteggio presso la Prefettura 

di Brescia. Il Revisore dei Conti, dr. Cristini è stato nominato con deliberazione n. 2 inb data 22 febbraio 

2016 e resta in carica fino alla nomina del nuovo revisore prevista per il mese di aprile 2019. 

Uffici Comunali e servizi generali:  
Gli uffici comunali hanno portato avanti in questi anni una progressiva informatizzazione dei servizi che 
prosegue in modo graduale. Questo comporta ogni anno l’impegno di alcune risorse per adeguare i 
programmi e sostituire le macchine che man mano risultano inadeguate. In questi anni sono anche 
cresciute in maniera esponenziale le richieste di dati e lo scambio degli stessi da parte degli organi centrali 
di governo. Questo comporta la necessità di aggiornamento del personale e delle procedure. Nel 2016 è 
stato approntato il collegamento con ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, e gli aggiornamenti 
al software di contabilità per l’avvio della contabilità economica.  
Nel 2017 è stato inoltre predisposto l’adeguamento del software dei servizi demografici per l’emissione 
della carta di identità elettronica. Il nuovo servizio di emissione della carta di identità elettronica è attivo 
dal mese di aprile 2018.  
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Le richieste dei cittadini agli uffici comunali sono soddisfatte nel più breve tempo possibile e gli stessi 
trovano presso i funzionari comunali la necessaria assistenza per il soddisfacimento di bisogni ed il disbrigo 
di pratiche.  
 
Polizia Locale:  
La gestione associata del servizio di Polizia Locale è stata concordata con il comune di Calvagese della 
Riviera nel seguente modo:  
- La spesa di personale rimane in capo alla rispettiva amministrazione di appartenenza degli agenti, quindi 
n. 2 agenti al comune di Muscoline e n. 1 agenti e n. 1 comandante al Comune di Calvagese. La spesa per la 
retribuzione di posizione e di risultato spettante al comandante viene poi ripartita fra le due 
amministrazioni;  
- Le spese per il servizio sono impegnate dal comune di Calvagese, che provvede poi a consuntivo a 
suddividerle tra le due amministrazioni:  
- Le entrate per sanzioni o ruoli pregressi, vengono riscosse dal comune di Calvagese che provvederà poi a 
versare la quota di competenza al Comune di Muscoline.  
Nel periodo del mandato, sono stati approvati alcuni progetti di videosorveglianza sul territorio, finanziati 
in parte con contributi regionali ed in parte con entrate proprie dei comuni in convenzione. 
 
Istruzione pubblica:  
L’amministrazione comunale gestisce direttamente la scuola elementare con il mantenimento dell’edificio, 
recentemente oggetto di interventi per il miglioramento della sicurezza, il sostegno alle attività didattiche, il 
finanziamento di corsi, l’acquisto di materiali, la disponibilità dello scuolabus e tutti quegli interventi che 
favoriscono la buona qualità del servizio. Con l’anno scolastico 2017/2018 per le classi prime è stato 
attivato il tempo pieno con orario delle lezioni che prevede il rientro pomeridiano dal lunedì al venerdì, 
senza lezioni il sabato. Pertanto il servizio di mensa scolastica è attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì.  
Nel mese di marzo del 2016 è stato acquistato un nuovo scuolabus dotato di n. 45 posti che garantisce lo 
svolgimento ottimale del servizio per i prossimi anni.  
Con l’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato il servizio di doposcuola per gli alunni della scuola 
primaria, nei pomeriggi di martedì e giovedì, per rispondere alle esigenze delle famiglie. Gli alunni iscritti al 
servizio doposcuola possono usufruire anche del servizio mensa. 
Per quando riguarda altre spese per il diritto allo studio, si segnala la spesa a carico del comune per 
l’assistenza ad personam per numerosi alunni con disabilità inseriti nella scuola dell’infanzia, nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria. 
Nel comune vi sono due scuole dell’infanzia autonome, entrambe convenzionate con l’amministrazione 
comunale, che garantiscono la copertura totale delle esigenze delle famiglie.  
Nella Scuola Materna Morelli Rebusca sono attive 3 sezioni di scuola materna per complessivi n. 60 alunni 
ed è in funzione dall’anno scolastico 2007/2008 anche una “Sezione Primavera” per i bambini dai 24 ai 36 
mesi e che accoglie fino a 23 iscritti. La Scuola Materna Marco Pedrali funziona con n. 1 sezione di scuola 
materna con circa n. 15 iscritti. Entrambe le scuole materne potrebbero gestire anche una sezione di asilo-
nido se vi fossero sufficienti richieste da parte delle famiglie.  
Per quanto riguarda i trasporti scolastici, il comune di Muscoline gestisce direttamente il trasporto per 
materna ed elementari con uno scuolabus di proprietà, che viene utilizzato anche per le uscite didattiche. Il 
servizio è necessario soprattutto per gli utenti che abitano nelle frazioni più lontane ed è gestito in modo 
adeguato 
 
Servizi culturali e biblioteca:  
Il servizio biblioteca è gestito tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia che ha creato un sistema di 
gestione coordinata fra tutte le biblioteche aderenti e che quindi favorisce lo scambio di proposte e di 
materiali.  
La Commissione Biblioteca, molto attiva in questi anni, promuove numerose iniziative di carattere culturale 
e ricreativo che stanno dando buoni risultati. Vi è anche una buona collaborazione con le altre realtà 
presenti sul territorio quali la Parrocchia e le Associazioni di volontariato.  
 
Sport e tempo libero:  
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In collaborazione con la Commissione Cultura e con altre associazioni, vengono organizzate ogni anno 
diverse manifestazioni che promuovono la pratica sportiva e favoriscono l’aggregazione sia di giovani che di 
adulti. Gli impianti sportivi (palestra, campo di calcetto-tennis, piastra polivalente, campi da bocce) gestiti 
in collaborazione con l’associazione Arcobaleno vengono intensamente utilizzati sia per corsi che per gare a 
carattere amatoriale.  
La palestra della scuola elementare viene anche utilizzata da alcuni associazioni che promuovono l’attività 
sportiva per i giovanissimi o propongono attività motoria per la terza età.  
L’Amministrazione comunale, inoltre, sostiene le attività delle varie associazioni culturali e di volontariato, 
attive nella nostra realtà comunale erogando contributi a sostegno delle attività. 
A seguito di convenzione stipulata con la Parrocchia Santa Maria Assunta, sono in corso i lavori di 
riqualificazione del campo da calcio parrocchiale. Tale opera permetterà l’incremento della attività sportiva 
di bambini e ragazzi, senza la necessità di consumare suolo per la realizzazione di un impianto comunale. 
 
Lavori Pubblici, viabilità e illuminazione pubblica:  

Nel quinquennio sono state realizzate numerosi opere di miglioramento della viabilità. Si segnala, in 

particolare, la sistemazione di strade, marciapiedi e Illuminazione pubblica del “P.L. Regali”. L’ampliamento 

di via Moniga del Bosco e la sistemazione del centro storico di San Quirico con la valorizzazione del 

santuario. Gli interventi più importanti sono:: 

ASFALTATURE 135.000,00 

SISTEMAZIONE VIA POLI IDA 92.000,00 

REALIZZAZIONE ROTATORIA PAVANELLI/MONIGA 31.500,00 

SISTEMAZIONE P.L. REGALI – ASFALTATURE E P.I. 133.000,00 

ACQUISTO AREA E REALIZZ. PARCHEGGIO CASTREZZONE 85.000,00 

COPLETAMENTO URBANIZZAZIONI P.L. S.QUIRICO 37.000,00 

SISTEMAZIONE CENTRO STORICO SAN QUIRICO 90.000,00 

AMPLIAMENTI P.I. VIA DEL POZZO CASTREZZONE 28.000,00 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOC. FORNASINA 25.000,00 

COLLEGAMENTI TRATTI PISTE CICLIABILI CABIANCO 85.000,00 

RISCATTO IMPIANTI P.I. DA ENEL SOLE 23.000,00 

ALLARGAMENTO E SIST. VIA MONIGA DEL BOSCO 146.000,00 

 

Servizio di igiene urbana:  
Il servizio di igiene urbana ha conosciuto in questi anni una importante evoluzione. 
Dal mese di maggio 2013 è stata avviata la raccolta dei rifiuti indifferenziati e dell’umido tramite contenitori 
a calotta, apribile con chiave magnetica.  
Nel 2018 la Comunità Montana di Valle Sabbia, alla quale è stato affidato il servizio, ha costituito una 
società in House, la Saevs “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” . Tramite questa società è stata 
avviata la raccolta “porta a porta” per tutti i materiali. L’Amministrazione comunale ha scelto un approccio 
graduale, mantenendo i cassonetti stradali per la frazione “umido” e la frazione “indifferenziato” ed 
avviando il “porta a porta” per i materiali quali Plastica-lattine-carta e vetro. Il nuovo sistema sta dando 
buoni risultati in termini di percentuale raccolta differenziata che è superiore all’80% 
 
Servizi Sociali:  
I “Servizi Sociali sono gestiti in associazione con il comune di Calvagese della riviera, l’Assistente sociale, 
dipendente di ruolo del comune di Calvagese presta la propria opera per n. 10 ore settimanali presso il 
nostro Comune garantendo un servizio competente e puntuale.  
Il peso e l’incidenza dei servizi sociali nell’economia dei comuni è destinato a crescere nei prossimi anni in 
maniera esponenziale, infatti i disagi e le problematiche riguardanti le categorie a rischio ricadono 
interamente sui comuni che sono i primi interlocutori dei cittadini, e sono in costante aumento:  
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Minori in situazioni di tossicodipendenza, minori inseriti in nuclei familiari a rischio; abbandono scolastico, 
nuovi poveri, anziani non autosufficienti, disoccupati, stranieri ecc. Anche realtà di  modeste dimensioni 
come la nostra devono fare i conti con tutte queste problematiche che sempre di più impegneranno i 
comuni negli anni a venire.  
I principali interventi sono stati rivolti a:  
- Inserimento scolastico per minori con difficoltà;  

- Interventi per minori in situazioni di disagio;  

- Interventi per nuclei familiari in situazione di disagio;  

- Promozione di attività di sostegno per i minori e le famiglie, anche in collaborazione con la Parrocchia;  

- Assistenza domiciliare;  

- Promozione di attività ricreative e sociali per anziani  

- Sostegno al reddito e fondo affitto.  
 
Servizi cimiteriali:  
Nel comune di Muscoline sono funzionanti due cimiteri gestiti direttamente.  
Nei corso del quinquennio sono stati effettuati interventi significativi per liberare i loculi con concessione 
scaduta e renderli nuovamente disponibili. Da ultimo sono stati realizzati alcuni interventi presso il cimitero 
di Muscoline per la impermeabilizzazione della copertura con sostituzione della guaina e la messa in 
sicurezza del lato ovest. 
 
Consorzio Elettrico:  
Il Comune di Muscoline, in seguito in seguito al fallimento del socio principale, l’industria Casearia 
Medeghini, si è trovato a gestire il Consorzio Elettrico produttore di energia da fonti rinnovabili, con una 
partecipazione che, da gennaio 2016, è pari al 99,99 %.  
Il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Comunale, hanno messo in campo gli interventi necessari per il 
rinnovo della concessione e per poter beneficiare di incentivi per ogni kilowattora prodotto.  
 
Impianti Fotovoltaici:  
Nel corso dell’anno 2011 sono stati realizzati n. 3 impianti fotovoltaici, installati sulla copertura di 
Municipio, Scuola Elementare e Centro Polifunzionale. I 3 impianti hanno richiesto un investimento di € 
93.670,00, finanziati con mutuo della Cassa DD.PP. per € 92.950,00. Gli impianti sono entrati in funzione nel 
mese di ottobre 2011.  
 

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

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

. PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI 

Articolo 242 del T.U.E.L. - Nuovo sistema parametrale 

Rendiconto esercizio 2018 

Parametro Tipologia indicatore Soglia Valore che ricorre 

P1 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti deficitario se 

maggiore del 48% 28,60                                                                                                      SI NoX 

P2 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente deficitario se 

minore del 22% 74,58                                                                                                          SI NoX 

P3 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente deficitario se maggiore di 0 0,00                    SI NoX 

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari deficitario se maggiore del 16% 0,00                             SI NoX 

P5 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio deficitario se maggiore del 1,20% 0,00                                    

                                                                                                                                           SI NoX 
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P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati deficitario se maggiore del 1,00% 0,00                      SI NoX 

P7 13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento deficitario 

se maggiore dello 0,60% 0,00                                                                                            SI NoX 

P8 Effettiva capacità di riscossione deficitario se minore del 47% 95,60                              SI NoX 

 

Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il 

parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi del'articolo 242, comma 1, TUEL. 

Sulla base dei parametri suindicati il Comune di Muscoline è da considerarsi NON in condizioni 

strutturalmente deficitarie  

......................................................................................................................................................................... 

PARTE II 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA 

E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1 - Attività Normativa: 

Il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti Regolamenti e modifiche di regolamenti:  

12         23/04/2015      ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

13         23/04/2015       ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
19         16/06/2015        ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
21 26/07/2016 ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. 

22 26/07/2016 ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI 

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO. 

2 31/01/2017 ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI 

CONTABILITA'. 

3 06/03/2018 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’PPLICAZIONE 

DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

4 06/03/2018 ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 

URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI.  

. 

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1 – lMU/TASI: 

[indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 

fabbricati rurali strumentali, solo per lmu)]  

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 
(Categorie catastali A/1, A/8 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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e A/9) 

Aree edificabili 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Per gli altri immobili 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Immobili locati 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Immobili in comodato a 
parenti di I° grado 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Immobili inagibili/storici 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986 e immobili 
posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul 
reddito delle società 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.2 - Addizionale lrpef: 

(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 

Aliquote addizionale lrpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fascia esenzione ...................... ...................... ...................... ...................... ....................... 

Differenziazione aliquote 
 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

 SI 

x NO 
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2.3 - Prelievi sui rifiuti: 
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3 - Attività amministrativa 

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

L’art. 147 del D.Lgs. n. 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. Con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento 

Comunale disciplinante il sistema dei controlli interni del Comune di MUSCOLINE. 

L’attività relativa ai controlli interni è svolta regolarmente dai responsabili ed i relativi verbali sono pubblicati 

sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

3.1.1 - Controllo di gestione: 

• Personale: 

Figura professionale Dotazione 

organica 

Categoria Personale in servizio 

Istruttore direttivo area 

amministrativa-contabile 

1 D Coperto 

Istruttore (Uff.Segreteria, 

personale) 

1 C Coperto  

Istruttore (Ufficio anagrafe, 

elettorale, leva , stato civile) 

1 C Coperto  

Istruttore 1 C Vacante 

Figura professionale Dotazione 

organica 

Categoria  

Tecnico Comunale 1 D Vacante 

Istruttore Geometra 1 C Coperto  

Operaio specializzato – Autista 

scuolabus 

2 B Coperti 

Figura professionale Dotazione 

organica 

Categoria  

Agente PL 2 C Coperti  
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• Lavori pubblici: 

Nel periodo di mandato sono state realizzate le seguenti principali opere pubbliche: 

Anno realizzaz. Opera costo 

2015 - 2018 ASFALTATURE 135.000,00 

2015 – 2018 INFORMATIZZAZIONE UFFICI 19.600,00 

2015 – 2016 SISTEMAZIONE VIA POLI IDA 92.000,00 

2016 - 2017 SISTEMAZIONE P.L. REGALI – ASFALTATURE E P.I. 133.000,00 

2016 - 2017 ACQUISTO AREA E REALIZZ. PARCHEGGIO CASTREZZONE 85.000,00 

2016 – 2017 SISTEM. RETE FOGNARIA E AREA  CHIESA S.TERESA D’AVILA 60.000,00 

2016 – 2017 COPLETAMENTO URBANIZZAZIONI P.L. S.QUIRICO 37.000,00 

2016 – 2017 ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS 74.000,00 

2016 – 2017 SISTEMAZIONE CENTRO STORICO SAN QUIRICO 90.000,00 

2016 – 2017 AMPLIAMENTI P.I. VIA DEL POZZO CASTREZZONE 28.000,00 

2017 – 2018 PROGETTI VIDEOSORVEGLIANA CON CALVAGESE 16.000,00 

2017 - 2018 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOC. FORNASINA 25.000,00 

2017 – 2018 COLLEGAMENTI TRATTI PISTE CICLIABILI CABIANCO 85.000,00 

2017 – 2018 RISCATTO IMPIANTI P.I. DA ENEL SOLE 23.000,00 

2018 - 2019 AGGIORNAMENTO PGT 26.500,00 

2018 – 2019 SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICI PUBBLICI 21.000,00 

2018 – 2019 PROGETT. ADEG. SISMICO-DIAGNOSI STRUTTURALE SCUOLE 22.000,00 

2018 – 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 60.000,00 

2018 – 2019 ALLARGAMENTO E SIST. VIA MONIGA DEL BOSCO 146.000,00 

2018 – 2019 RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO (Conv. Parrocchia) 135.000,00 

  1.313.100,00 

........................................................................................................................................................................ 

• Gestione del territorio:  

(a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine 

del mandato) 

ATTIVITÀ 2014 2015 2016 2017 2018 

Permessi di costruire - pratiche 

edilizie 
23 26 29 23 25 

Denunce di inizio attività e 

comunicazioni di attività 

edilizia libera 

19 43 45 54 59 

Abitabilità – agibilità 0 0 1 2 15 

Deposito pratiche c.a. 0 12 12 15 15 

Certificati di destinazione 

urbanistica 
52 31 33 29 26 

Certificati di idoneità alloggio 6 4 5 3 4 

• Istruzione pubblica: 
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SERVIZIO 2014 2015 2016 2018 2018 

MENSA N. PASTI 5130 5258 5407 6950 8615 

TRASPORTO N. ALUNNI 37 41 39 31 30 

 

• Ciclo dei rifiuti:  

(a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale raccolta 

differenziata 
76,60 76,48 73,30 83,40 N.D. 

• Sociale: 

FAMIGLIE E MINORI UTENTI 24 

 ORE ASSISTENZA 968 

DISABILI UTENTI 15 

 ORE ASSISTENZA  2172 

ANZIANI UTENTI 123 

 ORE ASSISTENZA  2240 

 

• Turismo: 

(a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3.1.2 - 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) 

Fase 1: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori. 

La fase è esplicata dala Giunta Comunale che  approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’anno 

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è 

fatta dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa,  in coerenza 

con gli obiettivi definiti dal Programma di mandato e dai documenti di Programmazione approvati. 



Comune di MUSCOLINE – Relazione di Fine Mandato 

 
 

Pag. 15 di 35 

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi 

L’attività è realizzata dalla Giunta Comunale mediante l’approvazione di una verifica intermedia dello stato di 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

La verifica è predisposta dal  Nucleo di Valutazione, e i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica 

intermedia da realizzarsi  entro il 30 settembre,  serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai 

tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti. 

Fase 3: misurazione e valutazione della performance organizzativa  

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance.  Alla Relazione sulla performance è data 

ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 

[descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)] 

Il Comune di Muscoline partecipa al capitale delle seguenti società: 
 

1. Secoval Srl con una quota dell’1,269%; 

2. Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia con una quota dello 0,2%; 

3. Garda Uno spa con una quota dello 0,1%; 

 

e delle seguenti partecipazioni indirette tramite Garda Uno spa: 

 

1. Sirmione servizi srl: quota detenuta da Garda Uno 40%, quota indiretta Muscoline 0,04%; 

2. Leno servizi srl: quota detenuta da Garda Uno 40%, quota indiretta Muscoline 0,04%; 

3. La Castella srl: quota detenuta da Garda Uno 100%, quota indiretta Muscoline 0,10%; 

4. GAL Gardavalsabbia scrl: quota detenuta da Garda Uno 1,96%, quota indiretta Muscoline 
0,0146%; 

5. AGS Agenzia Global Service srl: quota detenuta da Garda Uno 49%, quota indiretta 
Muscoline 0,049%;DICE FIS 
 
 
Con deliberazione del  Consiglio Comunale  n. 24 in data 27 novembre 2018, è stato approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate e della partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 1, comma 
612 della legge 190/2012. Il piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione regionale Lombarda. 

............................................................................................................................................................................. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

ENTRATE 
(in euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentual
e di 

incremento
/ 

decrement
o rispetto 
al primo 

anno 

Entrate correnti 1389650,82  - - - -  

Titolo 4 - Entrate da 
alienazioni e trasferimenti di 
capitale 242802,90  - - - -  

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 0,00 € - - -- -  

Entrate correnti (*) - 1451679,59 1418801,11 1418801,11 1471476,15 5,58% 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale (*) - 251838,97 138097,84 138097,84 391356,17 

37,96
% 

Titolo 5 - Entrate da riduzioni 
di attività finanziarie (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Titolo 6 – Accensione di 
prestiti (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 1632453,72 1703518,56 0,00 € 1556898,95 1862832,32  
(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO  

SPESE 
(in euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentual
e di 

incremen/ 
decrement
o rispetto 
al primo 

anno 

Titolo 1 - Spese correnti 1317916,32 - - - -  

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 205654,61 - - - -  

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 64176,68 - - - -  

Titolo 1 - Spese correnti (*) - 1371937,80 1373118,59 1347149,55 1421159,51 7,26% 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale (*) - 67671,48 417054,05 183560,67 305884,43 

32,77
% 

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - 65122,51 62593,72 57523,90 22065.22  

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 1587747,61 1504731,79 1852766,36 1588234,12 1749109,16  
(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
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Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 134777,00 - - - 

- 

- 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 
e partite di giro (*) - 205748,03 209608,80 203752,15 

 
 

205698,01 - 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 134777,00 - - - 

- 

- 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro (*) - 205748,03 209608,80 203752,15 

 
 

205698,01  
(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni 

del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

FPV iscritti in entrata   21323,00 14255,00 15560,00 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 1389650,82 1451679,59 1428657,52 € 1418801,11 1471476,15 

Spese Titolo I 1317916,32 1371937,80 1373118,59 1347149,55 1421159,51 

FPV di parte corrente spesa   14255,00 15560,00 14380,00 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 64176,68 - - - - 

Rimborso prestiti - Titolo IV (*) - 65122,51 62593,72 57523,90 22065,22 

Saldo di parte corrente 7557,82 14619,28 13,21 12822,66 29431,42 
(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

FPV    503291,34 119695,10 61800,00 

Entrate Titolo IV 242802,90 - 51963,68 - 391356,17 

Entrate Titolo V (**) 0,00 € - - - - 

Entrate Titolo IV (*) - 251838,97 0,00 € 138097,84 0,00 € 

Entrate Titolo V (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Entrate Titolo VI (*)  - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale Entrate di parte capitale 242802,90 251837,97 555255,02 257792,94 453156,17 

Spese Titolo II 205654,61 67671,48 417054,05 183560,67 305884,43 



Comune di MUSCOLINE – Relazione di Fine Mandato 

 
 

Pag. 18 di 35 

FPV di parte capitale spesa   119685,10 61800,00 173139,89 

Spese Titolo III 0,00 € - - - - 

Spese Titolo III (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese Titolo IV (*) - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale Spese di parte capitale 205654,61 67671,48 536749,15 0,00 € 479024,32 

Differenza di parte capitale    12432,27 -25868,15 

Entrate correnti destinate 
ad 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 € 60000,00 

Saldo di parte capitale 37148,29 184166,49 € 18501,87 12432,27 34131,85 

(*) Riferimento al bilancio armonizzato 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni (+) 1305030,90 1555482,19 1527164,11 1559568,10 1996191,73 

Pagamenti (-) 1315803,83 1380334,80 1763761,50 1516600,83 1591813,41 

Differenza (+) -10772,73 175147,39 -236597,39 42967,27 404378,32 

FPV entrata    524614,34 133950,10 77360,00 

FPV spesa    133950,10 77360,00 187519,89 

Differenza    390664,24 56590,10 -110159,89 

Residui attivi (+) 462199,82 353784,40 163065,89 201083,00 72338,60 

Residui passivi (-) 406720,98 330145,02 298613,66 275385,44 362993,76 

Differenza  44706,11  23639,38 -135547,77 -74302,44 -290655,16 

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-) 

 
33933,38 198786,77 18519,08 25254,93 3563,27 

 

Risultato 
di amministrazione di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 86902,50 € 86902,50 86902,50 86902,50 16852,00 

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



Comune di MUSCOLINE – Relazione di Fine Mandato 

 
 

Pag. 19 di 35 

Accantonato 2599,25 46737,16 75062,36 34532,49 31009,22 

Non vincolato 260432,81 48974,95 24047,50 89160,85 143640,01 

Totale 349934,56 182614,61 186012,36 210595,84 191501,23 

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 626771,69 699148,90 486856,84 385022,11 674282,51 

Totale residui attivi finali 629203,39 493332,43 226144,07 247790,99 99971,62 

Totale residui passivi finali 906040,52 485252,38 393038,45 344857,26 395233,01 

FPV - 524614,34 133950,10 77360,00 187519,89 

Risultato di amministrazione 349934,56 182614,61 186012,36 210595,84 191501,23 

Utilizzo anticipazione 
di cassa 

 SI x NO  SI xNO   SI x NO   SI x NO   SI x NO  

5 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

 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 € 300000,00 0,00 € 0,00 € 60000,00  

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

Totale 0,00 € 300000,00 € 0,00 € 0,00 € 60000,00 
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6 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

Primo anno 
del mandato 

(2014) 

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

Titolo 1 
Tributarie 

174696,09 70638,38 - 81333,16 96362,93 22724,55 232136,62 254861,17 

Titolo 2 –  
Contributi e 
trasferimenti 

25979,69 25979,69 - - 25979,69 - 36742,00 36742,00 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

50580,84 25592,29 - 23914,50 26666,34 1074,05 42433,46 43507,51 

Parziale titoli 
1+2+3 

251256,62 122210,36 - 23914,5 149008,96 23798,60 311312,08 335110,68 

Titolo 4 -  
In conto 
capitale 

145285,61 112985,70 - - 145285,61 32299,91 146902,50 179202,41 

Titolo 5 -  
Accensione di 
prestiti 

319775,77 209294,61 - - 319775,77 110481,16 - 110481,16 

Titolo 6 -  
Servizi per 
conto di terzi 

7996,90 6260,50 - 1312,50 6684,40 423,90 3985,24 4409,14 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

724314,90 450751,17 - 106560,16 617754,74 167003,57 462199,82 629203,398 

 

RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali Riscossi 

 

Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

Ultimo anno 
del mandato 
(preconsun. 

2018) 

Minori 

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

Titolo 1 
Tributarie 

165099,44 139479,76 
 

25519,68 139479,76 0,00 33980,28 33980,28 

Titolo 2 –  
Contributi e 
trasferimenti 

18423,67 11556,81 

 
6866,86 11556,81 0,00 29175,02 29175,02 

Titolo 3 - 58867,49 18177,79 13340,68 45526,81 27349,02 9081,66 36430,68 



Comune di MUSCOLINE – Relazione di Fine Mandato 

 
 

Pag. 21 di 35 

Extratributarie 

Parziale titoli 
1+2+3 

183523,11 169214,36 
 

45827,22 196563,38 27349,02 72236,96 99585,98 

Titolo 4 -  
In conto 
capitale 

1815,23 1815,26 

 
0 1815,23 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 -  
da riduzione 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

 
 

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

Titolo 6 -  
Accensione di 
prestiti 

0,00 0,00 

 
0,00 

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

Titolo 9 -  
Servizi per 
conto di terzi 

3585,16 2854,00 

 
 

447,16 
3138,00 284,00 101,64 385,64 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

247790,99 173883,59 
 

46274,38 201516,61 27633,02 72338,60 99971,62 

 

RESIDUI 
PASSIVI 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui 
di fine 

gestione 
Primo anno 
del mandato 

(2014) 

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

Titolo 1 
Spese 
correnti 

506896,86 259149,81 139961,56 366915,30 107765,49 289541,59 397307,08 

Titolo 2 –  
Spese in 
conto 
capitale 

620637,28 142402,27 113179,91 507457,37 365055,10 100051,84 465106,94 

Titolo 3 - 
Spese con 
rimborso di 
prestiti 

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

Titolo 4 -  
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

50627,35 24128,40 0,00 50627,35 26498,95 17127,55 43628,50 

Totale titoli 
1+2+3+4 

1178161,49 425680,48 253161,47 925000,02 499319,54 406720,98 906040,52 
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RESIDUI 
PASSIVI 

Iniziali Pagati Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

Ultimo anno del 
mandato 

(preconsun. 
2018) 

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

Titolo 1 
Spese correnti 

239348,86 216200,54 229233,64 13033,10 270847,22 283880,32 

Titolo 2 –  
Spese in conto 
capitale 

52033,21 44312,74 47366,43 3053,69 62189,71 65243,40 

Titolo 3 - 
Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 -  
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

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

Titolo 7 -  
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

53475,19 28488,23 44640,69 16152,46 29956,83 46109,29 

Totale titoli 
1-7 

344857,26 289001,51 321240,76 32239,25 362993,76 395233,01 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi 
al 31.12 

2014 2015 2016 2017 2018 

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(2018) 

Titolo 1 
Tributarie 

0 0 0 0 33980,28 33980,28 

Titolo 2 –  
Contributi e 
trasferimenti 

0 0 0 0 29175,02 29175,02 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

0 0 12810,51 14538,51 9081,66 36430,68 

Titolo 4 -  
In conto 
capitale 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 5 -  
da riduzione 
attività 

0 0 0 0 0 0 
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finanziarie 
conto di terzi 

Titolo 6 -  
Accensione di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 

TITOLO 9 – 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

0 0 0 284,00 101,64 385,64 

TOTALE 
GENERALE 

0 0 12810,51 14822,51 72338,60 99971,62 

 

Residui passivi 
al 31.12 

2014 2015 2016 2017 2018 

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(2018) 

Titolo 1 
Spese correnti 

0 0 2742,44 10290,66 270847,22 283880,32 

Titolo 2 –  
Spese in conto 
capitale 

0 0 0 3053,69 62189,71 65243,40 

Titolo 4* - 
Rimborso di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 7* -  
Spese per 
servizi per 
conto terzi 

11737,47 150,00 97,25 4167,74 29956,83 46109,29 

TOTALE 
GENERALE 

11737,47 150,00 2839,69 17512,09 362993,76 395233,01 

Rapporto tra competenze e residui 

 2014 2015 2016 2017 
2018 

(preconsuntivo) 

Percentuale tra 
residui attivi titoli I e 
II e totale 

Accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

21,70 23,39 13,37 14,57 4,77 
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7 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio 

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

interno/pareggio di bilancio; 

[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto 

per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito 

l’obbligo di concorso dell’anno 2013)] 

2014 2015 2016 2017 2018 

Si Si Si Si Si 

7.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno/pareggio 

di bilancio: 

Il comune di Muscoline ha sempre rispetto il patto di stabilità ed il pareggio di 

bilancio. 

 

7.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è stato 

soggetto: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

8 - Indebitamento 

8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

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

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 691938,56 528308,21 465714,58 408190,69 386125,46 

Popolazione residente 2672 2641 2645 2665 2686 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 258,96 200,04 176,07 153,40 143,75 
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8.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del 

T.U.E.L.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

2,30. % 2,07 % 1,64. % 1,48 % 1,38 % 

9 - Conto del patrimonio in sintesi 

(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.) 

Anno 2014 (*) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 301757,00 Patrimonio netto 6251373,31 

Immobilizzazioni 
materiali 6055838,67   

Immobilizzazioni 
finanziarie 310000,00   

Rimanenze 0   

Crediti 698128,39   

Attività finanziarie  
non immobilizzate 0 Conferimenti 567883,61 

Disponibilità liquide 626771,69 Debiti 1173239,83 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 7992496,75 Totale 7992496,75 

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 

approvato. 

Anno 2018. (*) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 25832,09 Patrimonio netto 5533155,98 

Immobilizzazioni 
materiali 5596812,95   

Immobilizzazioni 
finanziarie 446502,64   

Rimanenze 0   

Crediti 114408,79   
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Attività finanziarie  
non immobilizzate 0 Conferimenti 0 

Disponibilità liquide 674282,51 Debiti 812703,64 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 511979,36 

Totale 6857838,98 Totale 6857838,98 

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 

approvato. 

9.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Sentenza esecutive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Acquisizione di beni e servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 0 0 0 0 0 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Art. 194 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 indicare il valore. 

Alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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10 - Spesa per il personale 

10.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 440608,51 440608,51 440608,51 440608,51 440608,51 
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 413255,36 401169,05 416622,89 410495,00 428514,92 

Rispetto del limite 
  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 25,78. % 24,77. % 24,96 % 24,92 % 24,92 % 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

10.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale* 
Abitanti 154,66 € 151,90 € 157,51 € 154,26 € 159,54 € 

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

10.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 
Dipendenti 1/334 1/330 1/330 1/332 1/335 

10.4 - 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. 

I limiti sono stati rispettati 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

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

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

- Responsabile area tecnica a tempi determinato e parziale: 18 ore settimanali  

- Spesa sostenuta nel quinquennio:   212244,03 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................................. 

10.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 

aziende speciali e dalle Istituzioni: 

 SI  NO           X  NON RICORRE LA FATTISPECIE 

10.7 - Fondo risorse decentrate. 

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

decentrata: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 37488,14 37488,14 37488,14 35488,14 35488,14 

10.8 - 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): 

Nel quinquennio 2014 – 2018 non sono state effettuate esternalizzazioni che potevano dar 

luogo ad esuberi di personale. 

............................................................................................................................................................................ 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1 - Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati 

per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 

La Corte dei Conti non ha mai rilevato gravi irregolarità nella tenuta della contabilità e nella gestione 

economica finanziaria del comune di Muscoline. 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

- Attività giurisdizionale: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il 

contenuto) 

SENTENZA N.01097/2018 REG.PROV.COLL. E n.00320/2016 REG.RIC. DEL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DEL 14.11.2018 

PERVENUTA IN DATA 23.11.2018 E REGISTRATA AL PROTOCOLLO GENERALE AL N.0005050 ¿ 

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

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) 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

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:)  

 2014 2018 Risparmio 

Costo della politica  

(Missioni e gettoni) 
854,00 400,00 -454,00 

Costo assistenza ad 

personam 
10798,25 25535,95 +14737,70 
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Costo stampati e 

cancelleria 
3820,02 1691,11 -2128,91 

Costo spese postali 4500,00 1980,00 -2520,00 

Costo campi estivi – 

grest - cre 
6000,00 6.600,00 +600,00 
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PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORANISMI CONTROLLATI 

1. Società partecipate e organismi controllati 

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal consiglio, su proposta del 
Sindaco, il 23 aprile 2015 (deliberazione n. 14). 
Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia 
il 7 maggio 2015 (prot. 2293). 
La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal consiglio 
comunale il 20 aprile 2016 (deliberazione n. 12) e trasmessa alla Corte dei conti il 17 maggio 2016 
(prot. 2551). 
Il 21 dicembre 2017, la Dottoressa Laura De Rentiis, Magistrato istruttore, si è espressa giudicando 
il Piano 2015 “sufficientemente motivato” e, comunque, “in linea con i criteri di legge” (agli atti ns. 
prot. 5921 del 21.12.2016). 

Con deliberazione n. 24 in data 27 novembre 2018 il consiglio Comunale ha provveduto alla 

razionalizzazione per l’anno 2018  delle società partecipate che sono le seguenti: 

1. Secoval Srl con una quota dell’1,269%; 
2. Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia con una quota dello 0,2%; 
3. Garda Uno spa con una quota dello 0,1%; 
e delle seguenti partecipazioni indirette tramite Garda Uno spa: 
1. Sirmione servizi srl: quota detenuta da Garda Uno 40%, quota indiretta Muscoline 0,04%; 
2. Leno servizi srl: quota detenuta da Garda Uno 40%, quota indiretta Muscoline 0,04%; 
3. La Castella srl: quota detenuta da Garda Uno 100%, quota indiretta Muscoline 0,10%; 
4. GAL Gardavalsabbia scrl: quota detenuta da Garda Uno 1,96%, quota indiretta Muscoline 
0,0146%; 
5. AGS Agenzia Global Service srl: quota detenuta da Garda Uno 49%, quota indiretta 
Muscoline 0,049%; 
6. Biociclo srl: quota detenuta da Garda Uno 24%, quota indiretta Muscoline 0,0244%; 
7. Acque Bresciane srl: quota detenuta da Garda Uno 18,11%, quota indiretta Muscoline 
0,018%; 

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

Esternalizzazione attraverso società: (Non vi sono SOCIETA’ CONTROLLATE) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO
(1) 

BILANCIO ANNO 20......... * 

Denominazione e forma 
giuridica 

Tipologia 
azienda o 
società 

(2) 

Codice 
ATECO 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione
 (7) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

.............................................. ................. ................. 
0,00 € .......................... 

0,00 € .................... 

.............................................. ................. ................. 
0,00 € .......................... 

0,00 € .................... 

.............................................. ................. ................. 
0,00 € .......................... 

0,00 € .................... 

.............................................. ................. ................. 
0,00 € .......................... 

0,00 € .................... 
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

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

4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 

1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente): (ove presenti) 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO
(1) 

BILANCIO ANNO 2017 * 

Denominazione e forma 
giuridica 

Tipologi
a 

azienda 
o 

società 
(2) 

Codice 
ATECO 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione
 (7) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 
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SECOVAL SRL SRL 70.22.99 3367965,00 1,27  6021,00 

Servizi Ambiente Energia 
Valle Sabbia srl 

SRL 38.11.00 
365339,00 

0,20 
 

1010,00 

GARDA UNO  (2016 SPA 74.90.93  0,10 0,00 € 3357410,00 

.............................................. ..............
... ................. 

0,00 € 
.......................... 

0,00 € 
.................... 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

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

4) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a 

seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016 

(ove presenti): 

Non sono presenti interventi di cessione. 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... .......................................... 

__________________________________ 

Tale è la relazione di fine mandato del  COMUNE DI MUSCOLINE (BS) che è stata trasmessa alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti in data ....../....../............ 

Lì 26/03/2019 
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Il Sindaco 

Firmato  DOTT. DAVIDE COMAGLIO 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 

166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Lì 26/03/2019 

L’organo di revisione economico finanziaria
(*)

 

Firmato     DOTT. GILBERTO CRISTINI 

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

Timbro 


