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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014/2018

(articolo 4  ell elcrlto lleislatiivo 6 sltlmbrl 2011, n. 14 9)

Pre essa

La  presente  relazione  viene  redata  da  Province  e  Comuni  ai  sensi  dell’artcolo  4  del  decreto
legislatvo  6  setemmre  2011,  n.  149,  recante:  ”Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relatvi  a
regioni, province e comuni, a norma degli artcoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per
descrivere le principali atviti normatve e amministratve svolte durante il mandato, con specifco
riferimento a:

a) sistema e esit dei controlli interni; 
m) eventuali rilievi della Corte dei cont;
c) azioni  intraprese  per  il  rispeto  dei  saldi  di  fnanza  pummlica  programmat e  stato  del

percorso di convergenza verso i fammisogni standard; 
d) situazione  fnanziaria  e  patrimoniale,  anche  evidenziando  le  carenze  riscontrate  nella

gestone degli ent controllat dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell'artcolo 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 fammisogni
standard, afancato da indicatori quanttatvi e qualitatvi relatvi agli output dei servizi resi,
anche  utlizzando  come  parametro  di  riferimento  realti  rappresentatve  dell’oferta  di
prestazioni con il miglior rapporto qualiti-cost; 

f) quantfcazione della misura dell’indemitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sotoscrita dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sotoscrizione della stessa, deve risultare
certfcata dall’Organo di Revisione dell’Ente Locale e trasmessa al tavolo tecnico interisttuzionale
isttuito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della fnanza pummlica. 
In caso di scioglimento antcipato del Consiglio Comunale, la sotoscrizione della relazione e la
certfcazione  da  parte  degli  organi  di  controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione  di  molt dei  dat viene  riportata  secondo  uno  schema  gii  adotato  per  altri
adempiment di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematco fra i vari dat ed
anche nella fnaliti di non aggravare il carico di adempiment degli Ent. 

La maggior parte delle tamelle, di seguito riportate, sono desunte dagli  schemi dei certfcat al
milancio ex art. 161 del TUEL e dai questonari inviat dall’organo di revisione economico fnanziario



alle  Sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  Cont,  ai  sensi  dell’artcolo  1,  comma 166  e
seguent della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dat qui riportat trovano corrispondenza nei citat
document, oltre che nella contamiliti dell’Ente.



PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 - Popolazione residenae al 31/12

2014 2015 2016 2017 2018
747 760 751 745 749

1.2 - Organi politici
GIUNTA COMUNALE

Carica Nominatio
Sindaco MASERA Tommaso

Vice Sindaco SASIA Davide

Assessore SANINO Silvio

Segretario ROSSI dot.ssa Fulvia

CONSIGLIO COMUNALE

Carica Nominatio
Sindaco MASERA Tommaso

Consigliere CAULA Cristan

Consigliere FORMENTO Ezio

Consigliere TOMATIS Ammra

Consigliere GIUBERGIA Bruno

Consigliere RINAUDO Laura

Consigliere POLITANO Andrea

Consigliere SERRA Adriano

Consigliere CASTELLINO Bartolomeo

Consigliere RAVERA Paolo

Consigliere TUVERI Daniela

Segretario ROSSI dot.ssa Fulvia

1.3 - Sarutura organizzatiia
Organigra  a: indicare le uniaà organizzatiie dell’enae (setori, seriizi, ufci, ecc.)
Diretore: 0
Segretario: 1
Numero dirigent: 0
Numero posizioni organizzatve: 1   4 in convenzione 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 3



Organigramma

ORGANIZZAZIONE

TECNICO LL.PP., Responsamile: CANDELA Andrea

TECNICO LL.PP.

SINDACO : MASERA Tommaso

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE:  - Dot.sa ROSSI Fulvia dal 01/10/2017 ad oggi
- Dot. SALVATICO Famrizio: dal 01/10/2016 al 30/09/2017
- Dot. TASSONE  Giuseppe: dal 2014 al 30/09/2016

SEGRETARIO COMUNALE

DEMOGRAFICI, Responsamile: GIUBERGIA Paolo

DEMOGRAFICI

TRIBUTI, Responsamile: BENNATI Iria

TRIBUTI

TECNICO URBANISTICA, Responsamile: TURCO Mario

TECNICO URBANISTICA

RAGIONERIA, Responsamile: BRUNO Paolo

RAGIONERIA

POLIZIA LOCALE, Responsamile: Dot.sa ROSSI Fulvia

POLIZIA LOCALE

1.4 - Condizione giuridica dell’Enae
Durante l’intero periodo del mandato amministratvo l’Ente non è stato commissariato.

1.5 - Condizione fnanziaria dell’Enae
Durante  l’intero  periodo  del  mandato  amministratvo  l’Ente  non  ha  dichiarato  né  il  dissesto
fnanziario (previsto ai sensi dell’art. 244 del TUEL) né il pre-dissesto fnanziario (previsto ai sensi
dell’art. 243- mis del TUEL).

L’Ente non ha inoltre fato ricorso al fondo di rotazione (di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUEL) e al contrimuto di cui all’art. 3 mis del D.L. n. 174/2012, convertto nella legge n. 213/2012.

1.6 - Siauazione di conaesao inaerno/esaerno
Di seguito sono descrite, in sintesi, le principali critciti riscontrate e le soluzioni realizzate durante
il mandato per ogni setore/servizio fondamentale:



ORGANIZZAZIONE
TECNICO LL.PP., Responsabile: CANDELA Andrea

L’livoluzionl continua ellla normatiiva in matlria ei coeicl eli contrat imponl una atlnzionl continua 
sulll moealità ei afeamlnto eli laivori l una slril ei aelmpimlnti ei eifcill lslcuzionl nllll 4  orl ei 
laivoro ell Rlsponsabill in conivlnzionl.

SINDACO

Ll principali criticità sono principalmlntl connlssl ae una costantl rieuzionl ell plrsonall in slrivizio  a fronte di 
sempre più ampie competenze assegnate agli Ent Locali. I vincoli stringent delle norme in materia di assunzione del 
personale vanno in contrasto con le sempre maggiori esigenze di mantenimento dei livelli quanttatvi e qualitatvi dei
servizi erogat.  Nel corso del mandato amministratvo si è cercato di limitare tale critciti mediante una 
razionalizzazione della strutura organizzatva mediantl l’introduzione di una fgura di lavoro part-timl a  tempo 
determinato.  

SEGRETARIO COMUNALE: ROSSI Fuliia

Ll criticità riscontratl rieuareano lsslnzialmlntl la carlnza ei plrsonall, l’impossibilità ei incrlmlntarl la splsa ei 
plrsonall l la moll eleli aelmpimlnti a carico eleli lnti.  olo il  lrivizio elmoerafco oplra mleiantl n. 1 
eiplnelntl a tlmpo pilno, mlntrl eli altri slrivizi oplrano solo plr n. 4  orl sltmanali con eiplnelnti in conivlnzionl 
con altri lnti. Anchl il slerltario comunall è in conivlnzionl con altro ltl nllla stlssa misura ei n. 4  orl sltmanali.

DEMOGRAFICI, Responsabile: GIUBERGIA Paolo

 i è riscontrato un aumlnto ell carico ei laivoro eoivuto in partl a rlclnti normatiivl chl hanno introeoto 
nuoivi aelmpimlnti in matlria le in partl allo sivoleimlnto ei ultlriori mansioni non ricaelnti nlll’ambito 
eli slrivizi elmoerafci.  ali probllmatichl sono statl parzialmlntl risoltl con l’utilizzo ei plrsonall in 
Conivlnzionl ei altro Entl.

TRIBUTI, Responsabile: BENNATI Iria

Ll criticità riscontratl rieuareano lsslnzialmlntl la carlnza ei plrsonall, l’impossibilità ei incrlmlntarl la splsa ei 
plrsonall l la moll eleli aelmpimlnti a carico eleli lnti.  olo il  lrivizio elmoerafco oplra mleiantl n. 1 
eiplnelntl a tlmpo pilno, mlntrl eli altri slrivizi oplrano solo plr n. 4  orl sltmanali con eiplnelnti in conivlnzionl 
con altri lnti. Anchl il slerltario comunall è in conivlnzionl con altro ltl nllla stlssa misura ei n. 4  orl sltmanali.

TECNICO URBANISTICA, Responsabile: TURCO Mario

Ll criticità riscontratl rieuareano lsslnzialmlntl la carlnza ei plrsonall, l’impossibilità ei incrlmlntarl la splsa ei 
plrsonall l la moll eleli aelmpimlnti a carico eleli lnti.  olo il  lrivizio elmoerafco oplra mleiantl n. 1 
eiplnelntl a tlmpo pilno, mlntrl eli altri slrivizi oplrano solo plr n. 4  orl sltmanali con eiplnelnti in conivlnzionl 
con altri lnti. Anchl il slerltario comunall è in conivlnzionl con altro ltl nllla stlssa misura ei n. 4  orl sltmanali.

RAGIONERIA, Responsabile: BRUNO Paolo

Il slrivizio ivilnl sivolto in conivlnzionl. Ll 4  orl sltmanali non sono sufcilnti plr aelmpilrl alla elstionl ell 
Bilancio in slnso lato. E’ stato istituito un collleamlnto in rlmoto con l’Entl capofla ellla conivlnzionl al fnl ei 
aelivolarl il l’oreanizzazionl elll’ufcio  anchl al ei fuori elll’orario ei laivoro.   

POLIZIA LOCALE

 Ll criticità riscontratl rieuareano lsslnzialmlntl la carlnza ei plrsonall, l’impossibilità ei incrlmlntarl la splsa ei 
plrsonall l la moll eleli aelmpimlnti a carico eleli lnti.  olo il  lrivizio elmoerafco oplra mleiantl n. 1 
eiplnelntl a tlmpo pilno, mlntrl eli altri slrivizi oplrano solo plr n. 4  orl sltmanali con eiplnelnti in conivlnzionl 
con altri lnti. Anchl il slerltario comunall è in conivlnzionl con altro ltl nllla stlssa misura ei n. 4  orl sltmanali.



2 - Condizione di enae sarutural enae defciaario

Di  seguito  vengono  riportat i  parametri  omietvi  per  l’accertamento  della  condizione  di  Ente
struturalmente defcitario, elamorat ai sensi dell’art. 242 del TUEL risultant all’inizio e alla fne del
mandato amministratvo.

2014

SÌ NO
01 Valore negatvo del risultato contamile di gestone  

superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento  
rispeto alle entrate corrent (a tali fni al risultato 
contamile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
utlizzato per le spese di invest

X

02 Volume dei residui atvi di nuova formazione 
provenient dalla gestone di competenza e relatve ai  
ttoli I e III, con l’esclusione delle risorse a ttolo di fondo 
sperimentale di riequilimrio di cui all'artcolo 2 del 
decreto legislatvo n.23 del  

X

03 Ammontare dei residui atvi provenient dalla gestone 
dei residui atvi e di cui al ttolo I e  al ttolo III superiore 
al 65 per cento ,ad esclusione eventuali residui da 
risorse a ttolo di fondo sperimentale di riequilimrio di 
cui all'artcolo 

X

04 Volume dei residui passivi complessivi provenient dal 
ttolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
medesima spesa corrente;

X

05 Esistenza di procediment di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5 per cento delle spese corrent anche 
se non hanno prodoto vincoli a seguito delle 
disposizioni di cui all''artcolo 159 del tuoel;

X

06 Volume complessivo delle spese di personale a vario 
ttolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
corrent desumimili dai ttoli I, II e III superiore al 40 per 
cento per i comuni inferiori a 5.000 amitant, superiore al
39 per cento per i co

X

07 Consistenza dei demit di fnanziamento non assistt da 
contrimuzioni superiore al 150 per cento  rispeto alle 
entrate corrent  per gli ent che presentano un risultato 
contamile di gestone  positvo  e superiore al 120 per 
cento per gli ent che

X

08 Consistenza dei demit fuori milancio formatsi nel corso 
dell’esercizio superiore all’1 per cento rispeto ai valori 
di accertamento delle entrate corrent, fermo restando 
che l’indice si considera negatvo ove tale soglia venga 
superata in tut

X



09 Eventuale esistenza al 31 dicemmre di antcipazioni di 
tesoreria non rimmorsate superiori al 5 per cento 
rispeto alle entrate corrent;

X

10 Ripiano squilimri  in sede di provvedimento di 
salvaguardia di cui all’art.  193 del Tuel con misure di 
alienazione di meni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione  superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente,

X

Sulla base dei para eari suindicati l'Enae è da considerarsi in condizioni sarutural enae defciaarie X

2018

Parametro Tipologia indicatore Soglia Valore SÌ NO
Sulla base dei para eari suindicati l'Enae è da considerarsi in condizioni sarutural enae defciaarie X



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

1 - Attiiiaà Nor atiia
Il seguente elenco riporta gli at di modifca statutaria o di modifca/adozione regolamentare che
l’Ente ha approvato durante il mandato amministratvo.

ORGANO NR DATA OGGETTO

C.C 21 26/06/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

C.C. 43 19/11/2014 REGOLAMENTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE
CAPPELLE E DELLE TOMBE PRIVATE NEL CIMITERO
COMUNALE – APPROVAZIONE.

C.C. 9 20/07/2015 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’
E DIRITTO AFFISSIONI.

C.C. 10 20/07/2015 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO  I.U.C.  RELATIVO
ALL’IMU E DETERMINAZIONE RELATIVE TARIFFE.

C.C. 7 18/04/2016 REGOLAMENTO I.U.C. MODIFICHE – INTEGRAZIONI.

C.C. 14 18/04/2016 REGOLAMENTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
INCARICHI  DI  LAVORO  AUTONOMO  –  ATTIVAZIONE
PROGRAMMI INCARICHI 2016.

C.C. 18 18/04/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’.

G.C. 54 23/11/2016 D.P.R.  07.09.2010  N.  160  –  REGOLAMENTO
SEMPLIFICAZIONE  E  RIORDINO  DISCIPLINA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE –
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA
DI  CUNEO  PER  GESTIONE  DEL  PROCEDIMENTO
UNICO EX D.P.R. 160/2010

G.C. 12 24/02/2017 APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  LA
REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE E DELLE TOMBE
PRIVATE  NEL  CIMITERO  COMUNALE  –
DETERMINAZIONE.

C.C. 13 21/02/2018 CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - DETERMINAZIONI



REGOLAMENTARI

C.C. 14 21/02/2018 REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO - APPROVAZIONE

C.C. 21 30/04/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI 
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

C.C. 26 26/07/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. 
19/1999

G.C. 57 22/05/2018 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016- 
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI NOMINA DEL 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
- PRESA D'ATTO

C.C. 29 26/09/2018 APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE 
DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI

G.C. 56 23/10/2018 D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160 – REGOLAMENTO 
SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DISCIPLINA 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

Delibere del Consiglio co unale :

Anno 2015 n. 21
Anno 2016 n. 25
Anno 2017 n. 23
Anno 2018 n. 36

Delibere della Giunaa co unale :

Anno 2015 n. 71
Anno 2016 n. 59
Anno 2017 n. 45
Anno 2018 n. 61



2 - Attiiiaà aribuaaria

2.1 - ICI/IMU

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aliquota  prima  casa  e
pertnenze (Cat  A1 -  A8
-A9  e  relatve
pertnenze) 

4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille

Aliquota altri fammricat 8,1 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille

Aliquota terreni 8,1 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille

Aliquota aree fammricamili 8,1 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille

2.2 - TASI

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aliquota prima casa e pertnenze 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille

Aliquota altri fammricat 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille

Aliquota fammricat strumentali 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille

Aliquota aree fammricamili 1 per mille 1 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille 2 per mille

2.3 - Addizionale Irpef

Aliquote
addizionale

Irpef
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fino a 7.500 esente esente esente esente esente esente

Fino a 15.000 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Fino a 28,000 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Fino a 55.000 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Fino a 75.000 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Oltre a 75.000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



2.4 - TARI

Anno 2014  

Occ. Mq
 Quota 
fissa 

 Quota 
variabile  Totale netto

 Addizionale 
provinciale 

 Totale 
complessivo 

1 100
€
108,67

€
35,48

€
144,15

€
7,22

€
158,66

2 100
€
126,78

€
82,78

€
209,56

€
10,47

€
220,03

3 100
€
139,70

€
106,43

€
246,13

€
12,30

€
258,43

4 100
€
150,07

€
130,08

€
280,15

€
14,00 294,15

5 100
€
160,40

€
171,47

€
331,87

€
16,59

€
348,46

6 o 
più 100

€
168,10

€
201,04

€
369,14

€
18,45

€
387,59

Anno 2015 

Occ. Mq
 Quota 
fissa 

 Quota 
variabile  Totale netto

Addizionale 
provinciale 

 Totale 
complessivo 

1 100
 €            
106,66 

 €                       
39,24 

 €               
145,90 

 €                    
7,30 

 €                    
153,20 

2 100
 €            
124,44 

 €                       
91,56 

 €               
216,00 

 €                    
10,80 

 €                    
226,80 

3 100
 €            
137,14 

 €                      
117,72 

 €               
254,86 

 €                    
12,74 

 €                    
267,60 

4 100
 €            
147,29 

 €                      
143,88 

 €               
291,17 

 €                    
14,56 

 €                    
305,73 

5 100
 €            
157,46 

 €                      
189,65 

 €               
347,11 

 €                    
17,36 

 €                    
364,47 

6 o 
più 100

 €            
165,08 

 €                      
222,35 

 €               
387,43 

 €                    
19,37 

 €                    
406,80 

Anno 2016

Occ. Mq
 Quota 
fissa 

 Quota 
variabile  Totale netto

Addizionale 
provinciale 

 Totale 
complessivo 

1 100
 €            
106,66 

 €                      
39,24 

 €               
145,90 

 €                    
7,30 

 €                    
153,20 

2 100
 €            
124,44 

 €                       
91,56 

 €               
216,00 

 €                    
10,80 

 €                    
226,80 

3 100  €             €                       €                €                     €                    



137,14 117,72 254,86 12,74 267,60 

4 100
 €            
147,29 

 €                      
143,88 

 €               
291,17 

 €                    
14,56 

 €                    
305,73 

5 100
 €            
157,46 

 €                      
189,65 

 €               
347,11 

 €                    
17,36 

 €                    
364,47 

6 o 
più 100

 €            
165,08 

 €                      
222,35 

 €               
387,43 

 €                    
19,37 

 €                    
406,80 

Anno 2017

Occ. Mq
 Quota 
fissa 

 Quota 
variabile 

 Totale 
netto 

Addizionale 
provinciale 

 Totale 
complessivo 

1 100
 €            
82,54 

 €                       
48,06 

 €               
130,60 

 €                    
6,53 

 €                     
137,13 

        2 100
 €            
96,29 

 €                      
112,14 

 €               
208,43 

 €                    
10,42 

 €                     
218,85 

3 100
 €            
106,12 

 €                      
144,18 

 €               
250,30 

 €                    
12,52 

 €                     
262,82 

4 100
 €            
113,98 

 €                      
176,22 

 €               
290,20 

 €                    
14,51 

 €                     
304,71 

5 100
 €            
121,84 

 €                      
232,29 

 €               
354,13 

 €                    
17,71 

 €                     
371,84 

6 o 
più 100

 €            
127,73 

 €                      
272,34 

 €               
400,07 

 €                    
20,00 

 €                     
420,07 

Anno 2018

Occ. Mq
 Quota 
fissa 

 Quota 
variabile  Totale netto

 Addizionale 
provinciale 

 Totale 
complessivo 

1 100
 €               
90,18 

 €                       
40,57 

 €               
130,75 

 €                    
6,54 

 €                        
137,29 

2 100
 €             
105,21 

 €                       
94,67 

 €               
199,88 

 €                    
9,99 

 €                        
209,87 

3 100
 €             
115,94 

 €                      
121,72 

 €               
237,66 

 €                    
11,88 

 €                        
249,54 

4 100
 €             
124,53 

 €                      
148,77 

 €               
273,30 

 €                    
13,67 

 €                        
286,97 

5 100
 €             
133,12 

 €                      
196,10 

 €               
329,22 

 €                    
16,46 

 €                        
345,68 

6 o 
più 100

 €             
139,55 

 €                      
229,92 

 €               
369,47 

 €                    
18,47 

 €                        
387,94 

3 - Attiiiaà a  inisaratiia - Sisae a ed esiti dei conarolli inaerni

Facendo riferimento alle indicazioni del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Ent Locali"
(cd. TUEL) e dei Principi Contamili Applicat allegat al Decreto Legislatvo 118 del 23/06/2011, l’Ente



ha defnito un sistema di  controlli  interni  facent capo, in mase al  contesto e alle specifciti,  al
Segretario o ai vari responsamili dei servizi.

3.1 - Conarollo di regolariaà a  inisaratiia e conaabile

Il  controllo  di  regolariti  amministratva  e  contamile  è  assicurato,  nella  fase  preventva  della
formazione  dell'ato,  da  ogni  Responsamile  di  Servizio  ed  è  esercitato  atraverso  il  rilascio  del
parere di regolariti tecnica atestante la validiti e la corretezza dell'azione amministratva.

Il  controllo di  regolariti amministratva è inoltre assicurato in una fase successiva,  in mase alla
normatva  vigente  e  secondo  principi  generali  di  revisione  aziendale,  soto  la  direzione  del
Segretario: sono soggete al controllo le determinazioni di Impegno di Spesa, i contrat e gli altri
at amministratvi,  scelt secondo  una  selezione  casuale  efetuata  con  motvate  tecniche  di
campionamento. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario,
ai  Responsamili  dei  Servizi,  unitamente  alle  diretve  cui  conformarsi  in  caso  di  riscontrate
irregolariti,  nonché ai  Revisori  dei  Cont,  agli  organi di  valutazione dei  risultat dei  dipendent
(come document utli per la valutazione) e al Consiglio Comunale.

I provvediment dei Responsamili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
Responsamile del Servizio Finanziario e diventano esecutvi con l'apposizione del visto di regolariti
contamile, atestante la copertura fnanziaria; il regolamento di contamiliti disciplina che vengano
appost i pareri di regolariti contamile sulle proposte di delimerazione e i vist di regolariti contamile
sulle  determinazioni  dei  sogget amilitat.  Il  Responsamile  del  Servizio  Finanziario  efetua  le
atestazioni  di  copertura  della  spesa  in  relazione  alle  disponimiliti  efetve  esistent negli
stanziament di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertament
di entrata vincolata.

3.2 - Conarollo e saliaguardia degli equilibri fnanziari

Il controllo sugli equilimri fnanziari è svolto periodicamente durante l'esercizio dal Responsamile del
Servizio Finanziario, coinvolgendo gli Organi di Governo e i vari responsamili dei Servizi e mediante
la vigilanza dell'Organo di Revisione, facendo riferimento:

• all'art. 81 della Costtuzione;

• al  Principio  Contamile  Applicato  concernente  la  programmazione  di  Bilancio  allegato  al
Decreto Legislatvo 118 del 23/06/2011;

• all'art. 147-quinques del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Ent Locali".

Nell'esercizio di tali funzioni, il Responsamile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limit
di quanto disposto dai principi fnanziari e contamili,  dalle norme ordinamentali  e tenuto conto
degli  indirizzi  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  applicamili  agli  Ent Locali  in  materia  di
programmazione e gestone delle risorse pummliche.



Inoltre, a seguito dell'Assestamento Generale, il Consiglio approva entro il 31 luglio di ogni anno la
Relazione alla Salvaguardia degli  Equilimri  di  Bilancio. Tale relazione è redata in mase a quanto
previsto:

• dal  Principio Contamile  Applicato concernente la programmazione di  Bilancio allegato al
Decreto Legislatvo 118 del 23/06/2011;

• dagli art. 175 c. 8 e 193 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Ent Locali";

• dal vigente Regolamento di Contamiliti

ed è fnalizzata al controllo degli equilimri fnanziari, al mantenimento del Pareggio di Bilancio e alla
verifca generale di tute le voci di Entrata e Spesa, compreso il Fondo di Riserva e il Fondo di Cassa.

A conclusione dell'ultma salvaguardia elamorata è stata evidenziata, a partre dalle atestazioni
rese dai Dirigent di Dipartmento e agli at dell’ufcio Ragioneria, l'assenza di demit fuori milancio;
è stato inoltre adeguato,  in mase all'atuale situazione degli  stanziament e degli  accertament,
l'accantonamento al Fondo Credit di Dummia Esigimiliti.

3.3 - Conarollo di gestione

Di seguito sono riportat i principali omietvi inserit nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fne del mandato amministratvo.

Obietii strategici/operatii 2018

001 - Bilancio e  acchina co unale

001 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali
e di segreteria degli organi dell'ente.
002 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per 
programmazione economica e fnanziaria in generale
003 - Amministrazione e funzionamento dei servizi 
fscali per l'accertamento e la riscossione dei trimut

004 - Gestone del patrimonio Comunale

005 - Amministrazione e funzionamento di intervent, 
programmazione, progetazione e di manutenzione
006 - Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e 
dei registri di stato civile
007 - Amministrazione e funzionamento delle atviti a 
supporto delle politche generali del pesonale
008 - Amministrazione e funzionamento delle atviti e 
dei servizi avente caratere generale
037 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli
ufci comunali
038 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli
ufci comunali
039 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli
ufci comunali
040 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per 
programmazione economica e fnanziaria in generale
041 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per 
programmazione economica e fnanziaria in generale



Il plrsonall in slrivizio è composto ea 3 unità ei cui 1 in conivlnzionl con altri Enti  . L’atività a supporto eleli 
Oreani Istituzionali è costantl, sono statl rleatl n.  36 elliblrazioni ei Consielio Com.ll l n.  61 elliblrazioni 
ei Giunta. La rleazionl  ellll eltlrminl è in capo ai Rlsponsabili eli sineoli slrivizi  comprlsi qullli in 
conivlnzionl in posslsso ei P.O.  altuariamlntl si è fato ricorso alla collaborazionl ei feurl lstlrnl plr quanto
conclrnl ivizio ei ivieilanza.

003 - Ordine pubblico e sicurezza locale

010 - Amministrazione e funzionamento dei servizi di 
polizia municipale e locale
011 - Amministrazione e funzionamento dell' atviti di 
ordine pummlico e sicurezza

Il slrivizio ei polizia locall in un palsl ei 800 abitanti l molto limitato plrtanto è stato sivolto mleiantl alcunl 
orl ei laivoro elll’unico aelntl ei polizia, chl plro ea alcuni anni è stato comaneatoprlsso altri lnti chl nl 
hanno chilsto l’utilizzo. Nll corso ell 2018 il sueelto eiplnelntl è stato totalmlntl comaneato prlsso altri 
lnti l il comunl ei oontanlra ha approivato l sotoscrito una conivlnzionl plr l’lslrcizio associato ell slrivizio 
con il comunl ei Clntallo.

004 - Scuola

012 - Amministrazione e gestone dei servizi per la 
scuola dell'infanzia
013 - Gestone dei servizi e manutenzione delle scuole 
elementari
014 - Sostegno servizi di trasporto, assistenza agli alunni
portatori di handicap e refezione

oontanlra è slel ei scuola elll’infanzia l primazia. Il comunl sivolel mleiantl afeamlnto il slrivizio ei 
trasporto scolastico. Il slrivizio ivilnl sivolto su tuto il tlrritorio comunall .
Il slrivizio ei rlflzionl scolastica è afeato ae una eita lstlrna nll risplto ellll eisposizioni ei lleel.

006 - Culaura - Spora - Spetacolo - Associazionis o

016 - Amministrazione e funzionamento delle atviti 
ricreatve, per il tempo limero e lo sport
017 - Amministrazione e funzionamento di atviti 
destnate ai giovani e promozione politche giovanili

Continua in moeo soeeisfaclntl la collaborazionl con ll Vaaril associazioni prlslnti sul tlrritorio.

008 - Turis o - Iniziatiie nel ca po del Turis o

Il comunl ei oontanlra è un piccolo palsl ei pianura ei circa 800 abitanti l non ha particolarl ivocazionl 
turistica l nonostantl qulsto, ivi è una Pro Loco ativa chl oreanizza la flsta patronall. 

009 - Terriaorio e Mobiliaà

E’ stata approivata la ivariantl parziall al PRGC n. 8 ell 12/09/2016.

010 - Bilancio e  acchina co unale

L’ufcio è elstito ea una feura inquaerata in p.o. in conivlnzionl con un altro Entl l tall elstionl prlivlel solo 
4  orl sltmanali.

011 - A bienae

018 - Manutenzione e sviluppo sostenimile e tutela del 
territorio e dell'ammiente
019 - Amministrazione, funzionamento o supporto alla 
raccolta, tratamento e smaltmento rifut



020 - Amministrazione, funzionamento o supporto al 
servizio idrico integrato

Il slrivizio ei raccolta, trasporto  eli rifuti è lfltuato ealla C.E.C., mlntrl lo smaltimlnto è elstito eallA 
A.C. .R.  .P.A. . Durantl il  maneato  è stato ativato il slrivizio ei raccolta rifuti soliei urbani con il sistlma 
§”Porta a porta”.
Il  slrivizio ierico intlerato è afeato alla  Azilnea Cunlllsl elll’ Acqua  .p.a.

012 - Terriaorio e  obiliaà

021 - Amministrazione e funzionamento trasporto 
scolastco
022 - Amministrazione e funzionamento atviti, 
sviluppo e funzionamento legat alla viamiliti

Il slrivizio ei trasporto scolastico ivilnl assicurato nonostantl lo scarso numlro eleli alunni chl lfltivamlntl 
lo richileono.

015 - Scuola e inaerienti in ca po sociale

024 - Contrimut per il campo sociale

025 - Stanziament per casi di assistenza sociale urgente

026 - Funzionamento rete dei servizi sociosanitari e 
sociali
027 - Amministrazione, funzionamento e gestone sel 
servizio necroscopico cimiteriale

È stato mantlnuto il slrivizio ei assistlnza alll autonomil a faivorl  eleli alunni chl prlslntano alcunl eifcoltà 
coml slenalato ealla compltlntl autorità.
E’ stato istituito un slrivizio ei Doposcuola con l’intlnto ei faivorirl l’aeerleazionl eleli alunni l ivlnirl incontro 
alll lsielnza ellll famielil.
Plr quanto rieuarea il Cimitlro si è proivivleuto ae un importantl intlrivlnto struturall.

016 - Tuaela della saluae

I slrivizi sociali sono elstiti in Consorzio atraivlrso il Consorzio  ocio-Assistlnziall ell Cunlllsl (C. .A.C.) l 
ivlneono monitoratl eall’Amministrazionl. Oeni anno la quota ei compltlnza è stata aeleuatamlntl prlivista 
nll Bilancio ei prlivisionl

017 - Econo ia e laioro

028 - Sostegno alle atviti di promozione dell'industria 
e dell'artgianato

È stato mantlnuto il supporto alll imprlsl prlslnti sul tlrritorio.

018 - Econo ia e laioro

Gli ufci comunali sono a eisposizionl ellll imprlsl plr il supporto amministratiivo ellll ivaril pratichl.

019 - A bienae

029 - Sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura

030 - Intervent nel setore della caccia e della pesca

L ’amministrazionl ponl atlnzionl al sltorl aericolo anchl sl ll ristrltlzzl ell Bilanci non plrmltono 
inivlstimlnti .

020 - Bilancio e  acchina co unale

031 - Fondi di riserva per spese ommligatorie e fondi di 
riserva per le spese impreviste

033 - Accantonament al fondo credit di dummia 



esigimiliti
034 - Accantonament vari per leggi che si perfezionano 
successivamente all'approvazione del milancio

I fonei iscrit nllla missionl 20 ell bilancio ei prlivisionl sono slmprl stati conerui risplto alll norml 
lleislatiivl in matlria.

021 - Bilancio e  acchina co unale

035 - Quota capitale ammortamento mutui e prestt 
ommligazionari

Nll corso ell quinqulnnio  qulsta Amministrazionl non ha sotoscrito ultlriori contrat ei mutuo.

022 - Bilancio e  acchina co unale

036 - Servizi per conto terzi - Partte di giro

Non ci sono statl particolari situazioni ea livielnziarl. E’ slmprl stato mantlnuto il parleeio tra acclrtamlnti 
le impleni in conto compltlnza tra ll lntratl l ll splsl. 

024 - Ufcio aecnico

Nll corso ell oaneato si è aelmpiuto a tuto l’itlr ellll oplrl pubblichl: eall’ielalizzazionl, alla 
cantilrizzazionl l alla rlneicontazionl.
 i è elstita la partl corrlntl rllatiiva alla fornitura ei blni l slrivizi.

025 - Urbanistica

Nll corso ell quinqulnnio è stato elstito tuto cii chl rieuarea ll atività leilizil intraprlsl ea soeelt priivati l
eleli asplt urbanistici in atuazionl ell Piano Rleolatorl Glnlrall.
Ha sivolto l’atività amministratiiva rllatiivamlntl alll procleurl ei rilascio eli plrmlssi ei costruirl, ellll  CIA, 
ellll autorizzazioni ei ivaria natura slmprl connlssl all’atività leilizia. 

026 - Ufcio anagrafe

L’ufcio anaerafl  ha sivolto un importantl laivoro ei confronto l bonifca eli eati prlslnti nleli archiivi in ivista 
ell passaeeio in A.N.P.R. (Anaerafl Nazionall ellla Popolazionl Rlsielntl).
 all laivoro ei bonifca ha richilsto un approfoneimlnto ellla normatiiva le il supporto ei nuoivi proerammi 
acquistati plr potlnziarl l faivorirl la eieitalizzazionl eli slrivizi elmoerafci l mieliorarl la qualità eli slrivizi 
oflrti ai citaeini.
A elcorrlrl eal mlsl ei Aeosto 2018  il sistlma informatico elll’Entl è stato aeleuato a sleuito 
elll’introeuzionl ell rilascio ellla carta e’ielntità llltronica.

030 - Segreaeria generale

La slerltlria è il punto ei incontro l ei raccoreo tra eli oreani llltivi i cui splta l’atività politica ei 
proerammazionl, ei ineirizzo l ei controllo i le i Rlsponsabili ei Arla, cui è atribuita la elstionl 
amministratiiva, fnanziaria l tlcnica elll’Entl.
Glstiscl ll elliblrazioni ell Consielio Comunall l ellla Giunta Comunall, ll eltlrminazioni eli Rlsponsabili ei 
Arla le i elcrlti ell  ineaco, rlplrtoriazionl l fascicolazionl ellll scriturl priivatl sotoscritl eall’Entl.
 i occupa ellla tlnuta ell protocollo informatico, riclzionl, rleistrazionl, classifcazionl l smaltimlnto posta in
arriivo.

031 - Gestione econo ica, fnanziaria, progra  azione, proiiediaoraao

Pianifcazionl ellla elstionl, rlneicontazionl l controlli eli fat fnanziari chl rapprlslntano l’azionl 
elll’Amministrazionl.
Nll corso ell maneato si sono sivoltl tutl ll oplrazioni ei costruzionl, elstionl l rlneicontazionl ell bilancio, 
nonché ell controllo contabill eleli at amministratiivi ei elstionl, slmprl earantlneo un supporto a tut i 
slrivizi elll’Entl.
A tali atività si sono afancatl qullll normalmlntl sivoltl eal  ltorl, quali la elstionl tipica ell slrivizio 
raeionlria, la elstionl fnanziaria ell plrsonall, i controlli fscali l qullla collaborazionl con il Rlivisorl eli 
Conti.



032 - Gestione delle enaraae aribuaarie e seriizi fscali

Il sltorl eli tributi è strltamlntl infulnzato ealll continul moeifchl normatiivl. olntrl ea un lato si è rlso 
nlclssario un continuo l tlmplstiivo aeeiornamlnto eli softarl l eli rleolamlnti, eall’altro è stato 
foneamlntall aelivolatl il contribulntl atraivlrso un slrivizio intlrno ei supporto all’utlnza.
Nll risplto ell principio ei lquità fscall si è procleuto alla ivlrifca le al controllo ellll posizioni non rleolari, 
sia con l’inivio ei solllciti chl con lmissionl ei aivivisi ei acclrtamlnto l conclelneo ai contribulnti, chl fanno 
motiivata richilsti, la possibilità ei paearl in manilra ratlizzata.

052 - Sisae a inaegraao di sicurezza urbana

La sicurlzza urbana è stata mieliorata, eurantl il maneato, con l’installazionl ei un impianto ei 
ivielosorivlelianza.

Nel corso del Mandato sono state realizzate le seguent opere pummliche ed intervent che 
costtuiscono gli intervent principali eseguit:

2014  :  
● Estensione rete gas in Via Fossano: € 18.500,00.

2015:
● Realizzazione Monumento commemorazione 100° anniversario Prima Guerra Mondiale e  

Cadut di Guerra:  € 9.516,00;
● Acquisto palco per manifestazioni: € 7.661,60;
● Sistemazione strade locali: € 139.288,47;
● Sistemazione impianto di pummlica illuminazione: € 14.535,38.

2016
● Installazione sistema di Videosorveglianza territorio Comunale: € 15.844,53;
● Intervent straordinari struture Campo sportvo: € 15.000,00.

2017
● Intervent straordinari all’impianto eletrico dell’edifcio Scolastco: € 11.103,20;
● Manutenzione straordinaria dell’edifcio Scolastco (Art. 10 D.L. 1041/2013): € 51.222,17
● Intervento straordinario di manutenzione del verde pummlico: € 10.000,00;
● Sistemazione dell’impianto di illuminazione pummlica: € 37.000,00;
● Manutenzione straordinaria strade Comunali: € 7.930,00;
● Intervent straordinari Cimitero: € 29.890,00.

2018
● Acquisto automezzo e servizio degli ufci comunali € 8.507,89
● Manutenzione Scuola Materna: € 36.100,50
● Acquisto autocarro da adimire a compit di manutenzione tecnica: € 15.900,00
● Sistemazione impianto di illuminazione pummlica: € 37.162,16
● Sistemazione strade Comunali: € 139.541,77



● Intervent straordinari strade comunali: 35.222,45.

ATTIVITA’ URBANISTICA
Variant al piano Regolatore Generale Comunale:

● - Variante parziale al PRGC n. 8 del 12/09/2016

3.4 - Conarollo saraaegico

Come previsto:

• dal  Principio Contamile  Applicato concernente la programmazione di  Bilancio allegato al
Decreto Legislatvo 118 del 23/06/2011;

• dagli art. 147-ter, 196, 197 e 198 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Ent
Locali" (cd. TUEL)

• dal vigente Regolamento di Contamiliti dell’Ente

ogni  esercizio  fnanziario,  contestualmente  alla  presentazione  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP), il  Responsamile dei Servizi  Finanziari  mete a disposizione del  Consiglio
Comunale lo Stato di Atuazione dei Programmi e degli Omietvi.

Lo Stato di Atuazione dei Programmi e degli Omietvi ha una duplice funzionaliti:

1. Valutare i risultat raggiunt in rapporto ai Document Programmatci approvat (Documento
Unico di  Programmazione  e  Piano Esecutvo di  Gestone)  al  fne di  misurare  l'efcacia,
l'efcienza e il grado di economiciti delle azioni intraprese.

2. Indirizzare  la  compilazione  della  Sezione  Strategica  del  nuovo  Documento  Unico  di
Programmazione in approvazione.

La strutura del documento si snoda secondo la strutura delle Missioni e dei Programmi elencata
all'allegato 14 del Decreto Legislatvo 118 del 23.06.2011 e, per ognuna di esse, analizza e descrive
la situazione del procedimento di Spesa.

In sintesi,  l’ultmo Stato di  Atuazione dei  Programmi e degli  Omietvi elamorato alla data della
presente relazione ha evidenziato una situazione di Spesa coerente con quanto prospetato e in
linea con la situazione riscontrata nei precedent esercizi.

3.5 - Valuaazione delle perfor ance

Il Comune è privo di personale dipendente avente qualifca dirigenziale.

Viene approvato annualmente un Piano delle Performance e conseguentemente la valutazione,
efetuata dal Nucleo di Valutazione, tene conto di:
· Conoscenza dei servizi
· Conoscenza delle norme e procedure



· Tensione al risultato
· Flessimiliti ed innovazione
· Capaciti di assumersi responsamiliti
· Capaciti di risolvere i promlemi
· Aggiornamento professionale

3.6 - Conarollo sulle socieaà paraecipaae/conarollaae ai sensi dell’ara. 147 – quarae del TUEL

Si premete che il Comune di Montanera avente popolazione inferiore a 15 mila amitant, non è
tenuto agli adempiment previst dalla normatva. I risultat complessivi della gestone delle aziende
non quotate, partecipate dal Comune, sono state rilevate la prima volta nel Bilancio Consolidato
relatvo all’anno 2017 ed approvate entro la scadenza del 30 setemmre 2018.

Ai sensi dell’art.20 D.Lgs. n.175/2016 , l'Ente monitora annualmente, in occasione della  revisione
periodica delle partecipazioni pummliche l'andamento delle societi partecipate e controllate. 



MONTANERA Relazione di fne mandato 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1 - Sinaesi dei dati fnanziari a Consuntiio del Bilancio dell’Enae

ENTRATE

Titolo 267/00 2014 2015 Titolo 118/11 2016 2017 2018
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispeto al primo anno

Titolo 1 436.472,26 408.696,68 Titolo 1 447.761,44 457.221,23 484.854,23 11,08%

Titolo 2 28.326,75 26.956,85 Titolo 2 30.161,00 18.689,81 19.676,88 -30,54%

Titolo 3 60.094,38 72.509,28 Titolo 3 162.655,42 97.537,68 109.901,42 82,88%

Titolo 4 94.100,15 76.005,14
Titolo 4 60.660,70 145.843,46 6.861,11

-92,71%
Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00

0,00%
Titolo 7 0,00 0,00 0,00

Toaale 618.993,54 584.167,95 Toaale 701.238,56 719.292,18 621.293,64 0,37%

 Sipal Informatca 22



MONTANERA Relazione di fne mandato 

SPESE

Titolo 267/00 2014 2015 Titolo 118/11 2016 2017 2018
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispeto al primo anno

Titolo 1 526.989,42 489.244,00 Titolo 1 561.689,78 503.617,82 518.909,44 -1,53%

Titolo 2 200.997,45 92.332,98
Titolo 2 171.210,27 161.621,86 276.571,87

37,60%
Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 22.661,56 23.945,65
Titolo 4 18.388,14 19.154,55 20.375,06

-10,09%
Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Toaale 750.648,43 605.522,63 Toaale 751.288,19 684.394,23 815.856,37 8,69%

PARTITE DI GIRO

Titolo 267/00 2014 2015 Titolo 118/11 2016 2017 2018
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispeto al primo anno

Titolo 6 59.876,01 83.506,00 Titolo 9 138.773,15 103.555,51 104.868,39 75,14%

Titolo 4 59.876,01 83.506,00 Titolo 7 138.773,15 103.555,51 104.868,39 75,14%

 Sipal Informatca 23



MONTANERA Relazione di fne mandato 

2 - Equilibrio parae correnae del bilancio consuntiio relatiio agli anni del  andaao

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 652.213,79 467.831,96 404.539,06 459.687,65 317.281,07

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corrent ( ) 2.700,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( ) 524.893,39 506.162,81 640.577,86 573.448,72 0,00

ei cui plr lstinzionl anticipata ei prlstiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contrimut agli investment diretamente destnat al
rimmorso dei prestt da amministrazioni pummliche ( ) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00- Spese corrent (-) 526.989,42 489.244,00 561.689,78 503.617,82 0,00

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 2.900,00 2.700,00 2.700,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferiment in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F)  Spese  Titolo  4.00  -  Quote  di  capitale  amm.to  dei  mutui  e  prestt
ommligazionari (-) 22.661,56 23.945,65 18.388,14 19.154,55 0,00

ei cui plr lstinzionl anticipata ei prlstiti 0,00 0,00 0,00

G) So  a fnale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -24.757,59 -7.026,84 62.293,22 50.676,35 0,00

H) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese corrent ( ) 0,00 0,00 0,00

ei cui plr lstinzionl anticipata ei prlstiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in mase a specifche 
disposizioni di legge o dei principi contamili ( ) 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

ei cui plr lstinzionl anticipata ei prlstiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento in mase a 
specifche disposizioni di legge o dei principi contamili (-) 0,00 49.778,40 0,00

M) Entrate da accensione di prestt destnate a estnzione antcipata dei ( ) 0,00 0,00 0,00
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prestt

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 242,41 12.973,16 62.293,22 897,95 0,00

P) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese di investmento ( ) 194.000,00 217.520,00 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscrito in entrata ( ) 20.330,00 116.000,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( ) 94.100,15 76.005,14 60.660,70 145.843,46 0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contrimut agli investment diretamente destnat al
rimmorso dei prestt da amministrazioni pummliche (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in mase a specifche 
disposizioni di legge o dei principi contamili (-) 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit di mreve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate ttolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di
atviti fnanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento in mase a 
specifche disposizioni di legge o dei principi contamili ( ) 0,00 49.778,40 0,00

M) Entrate da accensione di prestt destnate a estnzione
antcipata dei prestt (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 200.997,45 92.332,98 171.210,27 161.621,86 0,00

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 34.000,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di atviti fnanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferiment in conto capitale ( ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) 62.102,70 201.552,16 5.450,43 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit di mreve termine ( ) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit di medio-lungo termine ( ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate ttolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di atviti fnanziaria ( ) 0,00 0,00 0,00
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X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credit di mreve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credit di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di atviti fnanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 62.345,11 201.552,16 67.743,65 897,95 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O) 242,41 12.973,16 62.293,22 897,95 0,00

H) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese corrent (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate non ricorrent che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI
INVESTIMENTI PLURIENNALI 242,41 12.973,16 62.293,22 897,95 0,00

Nota: il prosplto prlnel in consielrazionl solo eli anni in cui iviel l’atuall elcrlto D.Les. 118/11.
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3 - Quadro riassuntiio della gestione di co peaenza

Gestone di competenza 2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni ( ) 590.171,98 610.485,65 784.400,66 777.261,83 686.679,41

Pagament (-) 489.327,73 571.705,70 730.350,92 679.155,53 774.697,00

Differenza 100.844,25 38.779,95 54.049,74 98.106,30 -88.017,59

Residui Atvi ( ) 43.806,58 32.647,33 32.062,37 1.465,84 12.502,78

Residui Passivi (-) 139.510,69 76.571,08 16.681,52 42.906,25 62.684,55

Differenza -95.704,11 -43.923,75 15.380,85 -41.440,41 -50.181,77

Fondo Pluriennale Vincolato entrata applicato al milancio ( ) 0,00 0,00 120.493,28 2.700,00 36.700,00

Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-) 0,00 0,00 2.700,00 36.700,00 0,00

Differenza 0,00 0,00 117.793,28 -34.000,00 36.700,00

Saldo gestione co peaenza 5.140,14 -5.143,80 187.223,87 22.665,89 -101.499,36

4 - Risulaati della gestione: fondo di cassa e risulaaao di a  inisarazione

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018
Fondo cassa al 31 dicemmre ( ) 652.213,79 467.831,96 404.539,06 459.687,65 317.281,07

Totale residui atvi fnali ( ) 132.504,15 89.835,63 87.673,42 47.051,70 51.985,40

Totale residui passivi fnali (-) 476.421,41 193.894,01 176.391,94 151.700,46 208.712,31

Fondo Pluriennale Vincolato (-) 0,00 120.493,28 2.700,00 36.700,00 0,00

Risulaaao di a  inisarazione (=) 308.296,53 243.280,30 313.120,54 318.338,89 160.554,16
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Utlizzo antcipazione di cassa NO NO NO NO NO

Risultato di amministrazione
di cui:

2014 2015 2016 2017 2018

Parte accantonata 0,00 0,00 6.400,82 10.366,89 0,00

Parte vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parte destnata agli investment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Non vincolato 308.296,53 241.418,28 306.719,72 307.972,00 160.419,16

Toaale 308.296,53 241.418,28 313.120,54 318.338,89 160.419,16

5 - Utilizzo aianzo di a  inisarazione

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestmento quote accantonate 5.315,00

Finanziamento demit fuori milancio

Salvaguardia equilimri di milancio

Spese corrent non ripettve

Spese corrent in sede di assestamento

Spese di investmento 217.520,00 200.000,00

Estnzione antcipata di prestt

Totale 217.520,00 205.315,00

 Sipal Informatca 28



MONTANERA Relazione di fne mandato 

6 - Gestione dei residui
6.1 – Toaale residui di inizio e fne  andaao

RESIDUI ATTIVI 
2014

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertat Da riportare

Residui
proienient

dalla gestone
di competenza

Totale residui
di fne gestone

a b c e l = a + c - e f = l - b e h = f + e

Titolo 1 63.686,43 87.900,29 25.837,61 0,00 89.524,04 1.623,75 84.250,48 85.874,23

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 2.142,60 3.322,60

Titolo 4 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 9.577,21 1.282,43 -6.291,95 0,00 3.285,26 2.002,83 2.304,49 4.307,32

Toaale 113.443,64 89.182,72 19.545,66 0,00 132.989,30 43.806,58 88.697,57 132.504,15

RESIDUI ATTIVI 
2018 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertat Da riportare

Residui
proienient

dalla gestone
di competenza

Totale residui
di fne gestone

a b c e l = a + c - e f = l - b e h = f + e
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Titolo 1 43.449,94 32.928,20 78,00 0,00 43.527,94 10.599,74 28.294,43 38.894,17

Titolo 2 641,10 641,06 0,00 0,00 641,10 0,04 0,00 0,04

Titolo 3 1.057,66 1.057,66 0,00 0,00 1.057,66 0,00 11.154,61 11.154,61

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 1.903,00 0,00 0,00 0,00 1.903,00 1.903,00 33,58 1.936,58

Toaale 47.051,70 34.626,92 78,00 0,00 47.129,70 12.502,78 39.482,62 51.985,40

RESIDUI PASSIVI 
2014

Iniziali Pagat Minori Riaccertat Da riportare

Residui
proienient

dalla gestone
di competenza

Totale residui
di fne gestone

a b e l = a - e f = l - b e h = f + e

Titolo 1 233.432,03 143.511,16 0,00 233.432,03 89.920,87 116.830,25 206.751,12

Titolo 2 68.877,68 28.211,45 0,00 68.877,68 40.666,23 195.230,49 235.896,72

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 58.695,07 447,00 0,00 58.695,07 58.248,07 24.849,98 83.098,05

Toaale 361.004,78 172.169,61 0,00 361.004,78 188.835,17 336.910,72 525.745,89

 Sipal Informatca 30



MONTANERA Relazione di fne mandato 

RESIDUI PASSIVI 
2018 Iniziali Pagat Minori Riaccertat Da riportare

Residui
proienient

dalla gestone
di competenza

Totale residui
di fne gestone

a b e l = a - e f = l - b e h = f + e

Titolo 1 65.294,89 46.035,49 0,00 65.294,89 19.259,40 83.042,37 102.301,77

Titolo 2 41.508,30 40.627,42 0,00 41.508,30 880,88 58.610,45 59.491,33

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 44.897,27 2.353,00 0,00 44.897,27 42.544,27 4.374,94 46.919,21

Toaale 151.700,46 89.015,91 0,00 151.700,46 62.684,55 146.027,76 208.712,31

6.2 - Analisi anzianiaà dei residui distinti per anno di proienienza

Residui atii
al 31/12

2014
e precedent 2015 2016 2017

Totale residui
da ultmo rendiconto

approiato
Titolo 1 0,00 617,59 97,15 9.885,00 38.894,17

Titolo 2 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 11.154,61

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 9 0,00 0,00 0,00 1.903,00 1.936,58

Toaale generale 0,00 617,59 97,19 11.788,00 51.985,40

Residui passiii
al 31/12

2014
e precedent 2015 2016 2017

Totale residui
da ultmo rendiconto

approiato
Titolo 1 0,00 0,00 5.209,22 14.050,18 102.301,77

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 880,88 59.491,33

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 7.339,84 1.000,00 27.482,19 6.722,24 46.919,21

Toaale generale 7.339,84 1.000,00 32.691,41 21.653,30 208.712,31

6.3 - Rapporao ara co peaenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018
Residui atvi ttoli I e III 2.803,75 1.142,60 1.993,59 824,74 10.599,74

Accertament di competenza ttoli I e III 496.566,64 481.205,96 610.416,86 554.758,91 594.755,65

Rapporto tra residui atvi e accertament di competenza ttoli I e III 0,56% 0,24% 0,33% 0,15% 1,78%
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7 - Pato di Saabiliaà inaerno/Saldo di Finanza Pubblica
7.1 - Applicazione

L’Ente negli anni del periodo del mandato amministratvo è risultato soggeto secondo il seguente prospeto, dove “S” indica che è stato soggeto al
Pato/Saldo, “NS” non è stato soggeto e “E” che ne è escluso per disposizioni di legge.

2014 2015 2016 2017 2018
E E S S S

7.2 - Inade pienza

L'Ente risulta adempiente ai fni del Pato di Stamiliti Interno/Saldo di Finanza Pummlica negli anni compresi nel mandato amministratvo.

8 - Indebiaa enao
8.1 - Eioluzione indebiaa enao

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo demito fnale 655.643,36 631.697,71 613.309,57 594.155,02 573.779,86

Popolazione residente 747 760 751 745 749

Rapporto tra residuo demito e popolazione
residente 877,70 831,18 816,66 797,52 766,06
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8.2 - Rispeto del li iae di indebiaa enao

Indicare la percentuale di indemitamento sulle entrate corrent di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL:

2014 2015 2016 2017 2018
Quota interessi 34.184,12 32.880,53 31.619,42 30.853,01 29.632,50

Entrate Corrent 524.893,39 508.162,81 640.577,86 573.448,72 614.432,53

% su Enaraae Correnti 6,51% 6,47% 4,94% 5,38% 4,82%

Limite art. 204 TUEL 10% 10% 10% 10% 10%

8.3 - Utilizzo saru enti di fnanza deriiaaa

L’Ente non ha in corso contrat relatvi a strument derivat.

8.4 - Rileiazione fussi degli saru enti di fnanza deriiaaa

L’Ente non ha in corso contrat relatvi a strument derivat.

9 - Conao del paari onio in sinaesi
Si riportano di seguito i dat del Conto del Patrimonio atvo e passivo relatvi al primo e ultmo anno di mandato amministratvo, come previsto
dall’art. 230 del TUEL.
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2014

Atio Importo Passiio Importo
Immomilizzazioni immateriali Patrimonio neto 1.004.430,31

Immomilizzazioni materiali 1.783.283,10

Immomilizzazioni fnanziarie

Rimanenze

Credit 171.237,15

Atviti fnanziarie non immomilizzate Conferiment 688.866,02

Disponimiliti liquide 652.213,59 Demit 913.437,71

Ratei e riscont atvi Ratei e riscont passivi

Toaale 2.606.734,04 Toaale 2.606.734,04

2017

Atio Importo Passiio Importo
Credit vs.lo stato ed altre amministrazioni pummliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione Patrimonio neto 1.766.931,29

Immomilizzazioni immateriali 3.803,80 Fondi per rischi ed oneri

Immomilizzazioni materiali 2.072.427,12

Immomilizzazioni Finanziarie

Rimanenze Tratamento di fne rapporto

Credit 79.940,55 Demit 720.512,78
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Atvita' fnanziarie che non costtuiscono immomilizzi

Disponimilita' liquide 459.687,65

Ratei e riscont Ratei e riscont e contrimut agli 
investment 128.415,05

Toaale 2.615.859,12 Toaale 2.615.859,12

10 - Conao econo ico in sinaesi

2017

Conto economico Importo
Component positvi della gestone 589.123,92

Component negatvi della gestone - 525.001,59

Provent ed oneri fnanziari - 30.851,84

    Provent da partecipazioni

    Altri provent fnanziari

    Interessi ed altri oneri fnanziari

Retfche di valore atvita' fnanziarie

    Rivalutazioni

    Svalutazioni

Provent ed oneri straordinari 127.331,69

    Provent straordinari

    Oneri straordinari - 40.311,80
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Imposte - 9.685,24

Risulaaao dell'esercizio 110.605,14

11 - Riconosci enao debiti fuori bilancio:
Nel corso degli anni del mandato amministratvo non sono stat rilevat e riconosciut demit fuori milancio

12 - Spesa per il personale
12.1 - Anda enao della spesa del personale duranae il periodo del  andaao

2014 2015 2016 2017 2018
Importo limite di spesa (art. 
1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006)

172.282,09 172.282,09 172.282,09 172.282,09 172.282,09

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

Rispeto del limite si si si si

Spese di personale 93.112,05 115.453,87 123.085,39 145.824,74

Spese corrent 526.989,42 489.244,00 561.689,78 503.617,82 518.909,44

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
corrent

17,67% 23,60% 21,91% 28,95% 26,77%
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12.2 -  Spesa del personale pro-capiae

2014 2015 2016 2017 2018
Spese personale 93.112,05 115.453,87 123.085,39 145.824,74 138.890,99

Amitant 747 760 751 745 720

Costo personale pro-capite 124,64 151,91 163,90 195,73 192,90

12.3 - Rapporao abiaanti/dipendenti

2014 2015 2016 2017 2018
Amitant 747 760 751 745 720

Dipendent 3 3 3 3 3

Rapporto amitant/dipendent 249 253 250 248 240

12.4 – Laioro fessibile

Nel periodo del mandato amministratvo sono stat rispetat i limit di spesa previst dalla normatva vigente relatvi ai rapport di lavoro fessimile
instaurat dall’amministrazione in quanto non sono stat stpulat contrat relatvi.
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12.7 - Fondo risorse decenaraae

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate 8.417,00 14.585,00 9.274,00 9.274,00 9.273,00

12.8 – Esaernalizzazione seriizi

L’Ente ha adotato congrui provvediment per l’acquisto sul mercato di servizi, originariamente prodot al proprio interno, otenendo conseguent
economie di gestone e adotando le necessarie misure in materia di personale, come previsto dall’art. 6 mis del D.Lgs 165/200.
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilieii della Corae dei Conti
1.1 - Attiiiaà di conarollo

L’Ente non è stato oggeto di delimerazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi efetuat
per gravi irregolariti contamili, come previsto dai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della
Legge 266/2005.

1.2 - Attiiiaà giurisdizionale

L’Ente non è stato oggeto di sentenze.

2 - Rilieii dell’Organo di Reiisione
L’Ente non è stato oggeto di rilievi per gravi irregolariti contamili.
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

Negli anni di mandato l’Ente ha approvato i seguent at fnalizzat alla realizzazione di risparmi di 
spesa nell’utlizzo delle dotazioni strumentali, autoveture e immomili:

● Delimerazione  G.C.  N.  5  del  13/01/2017:  “PIANO TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE DI
ALCUNE SPESE DI  FUNZIONAMENTO EX ART. 1,  COMMA 594 E SEGUENTI,  DELLA LEGGE
FINANZIARIA 2008 – ANNI 2017/ 2018/2029”;

● Delimerazione  G.C.  N.  4  del  09/01/2018:  “PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DI
ALCUNE SPESE DI  FUNZIONAMENTO EX ART. 1,  COMMA 594 E SEGUENTI,  DELLA LEGGE
FINANZIARIA 2008 – ANNI 2018/ 2019/2020”;

● Delimerazione G.C. n. 9 del 30/01/2019: “PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1, COMMA 594 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 
FINANZIARIA 2008 - ANNI 2019/2020/2021”.
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI

1 – Liquidazione di socieaà e paraecipazioni
Ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL, l'Ente monitora costantemente l'andamento delle societi partecipate e controllate, defnendo annualmente 
all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) omietvi gestonali mirat a risultat qualitatvi e quanttatvi dei servizi resi e verifca gli 
efet contamili e gestonali di tali atviti atraverso la predisposizione annuale del milancio consolidato, ommligatorio per tut gli Ent Locali. 

2 – Vincoli di spesa
Le societi di cui all’artcolo 18, comma 2 mis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispetato i vincoli di spesa di cui all’artcolo 76
comma 7 del dl 112 del 2008.
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4 - Organis i conarollati
Come previsto dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27/12/2010, l'Ente ha approvato una delimera con cui ha provveduto ad defnire le
societi partecipate, controllate e gli Ent strumentali facent capo al gruppo Amministrazione Pummlica.
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I dat relatvi ai Bilanci di previsione e rendicont di gestone delle societi partecipate sono consultamili nell’apposita sezione dedicata nei loro sit 
internet.

5 - Cessione di socieaà e paraecipazioni
Non sono state realizzate cessione a terzi di societi o partecipazioni in societi avent per oggeto atviti di produzione di meni e servizi non 
stretamente necessarie per il perseguimento delle proprie fnaliti isttuzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicemmre 2010, n. 244).
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Tale è la relazione di fne mandato del Comune di Montanera che verri trasmessa alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Cort.

Lì 25 Marzo 2019 IL SINDACO

f.to digitalmente MASERA Tommaso

Certifcazione dell’Organo di Reiisione Conaabile 

Ai  sensi  degli  artcoli  239 e 240 del  TUEL,  si  atesta che i  dat present nella  relazione di  fne
mandato sono veriteri  e  corrispondono ai  dat economico –  fnanziari  present nei  document
contamili e di programmazione fnanziaria dell’ente. I dat che vengono espost secondo lo schema
gii previsto dalle certfcazioni al rendiconto di milancio ex artcolo 161 del TUEL o dai questonari
compilat ai sensi dell’artcolo 1, comma 166 e seguent della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai dat contenut nei citat document.

Lì 25 Marzo 2019 L'ORGANO DI REVISIONE

f.to digitalmente Carrera Dot. Ernesto
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