COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Provincia di Verona

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Anni di mandato 2017 – 2022)
(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)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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".
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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 il 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/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
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 – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1 - Popolazione residente e andamento demografico dell’Ente
ANNO

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

2018

733

761

1494

2019

730

762

1492

2020

740

767

1507

2021

742

768

1510
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1.2.1 - Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Guadin Maria Luisa
Bacco Carlo
Giordani Vittorio

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Guadin Maria Luisa
Bacco Carlo
Giordani Vittorio
Pressi Luca
Fattori Linda
Nordera Alberto
Ciocchetta Alberto
Alberti Alessio
Noli Serena
Molinarolo Renato
Piubelli Bruno

Nominativo

In carica dal
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

In carica al
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi

Nominativo

In carica dal
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

In carica al
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
A tutt’oggi
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1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore: Non previsto
Segretario: In convenzione con altro ente (attualmente 1 giorno a settimana)
Numero dirigenti: Non previsti
Numero posizioni organizzative: Tre (Area Amministrativa, Area Economico Finanziaria, Area Tecnica).
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 6
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
L’amministrazione comunale si è insediata nel 2017, delibera C.C. n. 15 del 28.06.2017 (atto di convalida degli eletti) ed il mandato si è svolto
regolarmente fino alla data attuale. In tale periodo l’ente non è mai stato commissariato.
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell’ente, per tutto il periodo del mandato è stata ed è positiva e non presenta pertanto alcuna
deficitarietà.
L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato 2017/2022, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il pre-dissesto finanziario ai
sensi dell’art. 243-bis. Non ha altresì fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3
bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
La situazione di cassa è nella normalità e l’ente non ha mai dovuto ricorrere, né sussistono i presupposti, ad anticipazione di tesoreria.
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:
Il Comune di Cazzano di Tramigna ha una superficie di 12,27 Kmq con una popolazione insediata fluttuante attorno ai 1510 abitanti.
La struttura dell’ente è suddivisa per aree, l’area Amministrativa, l’area Economico Finanziaria e l’area Tecnica.
La dotazione organica è composta da n. 6 dipendenti, di cui n. 2 part time al 50%. Il Segretario Comunale in convenzione con altro Ente.
La struttura dei servizi, amministrativi, finanziari e tecnici ha svolto nel corso del mandato tutti gli adempimenti ed ha assicurato i servizi di propria
competenza nel rispetto dei cittadini utenti, degli organi Amministrativi locali e degli organi Istituzionali della Regione, dello Stato e gli organismi di
controllo: Corte dei Conti e Revisore dei Conti.
Area Amministrativa
Si è dato corso alle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione, anche in ordine alla semplificazione dei procedimenti e dei processi produttivi
che hanno imposto agli uffici uno sforzo continuo e costante nell’azione di aggiornamento, sono stati raggiunti risultati soddisfacenti anche in
riferimento al mantenimento e/o miglioramento di tutti i servizi erogati alla collettività.
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Area Economico/Finanziaria Tributi
I servizi finanziari sono stati interessati da continui cambiamenti normativi che hanno inciso pesantemente sugli aspetti finanziari, fiscali, tributari e
non da ultimi quelli informatici. Il contesto esterno in costante evoluzione ha rivoluzionato il modo di operare dei servizi finanziari, nei rapporti con gli
altri servizi comunali, sempre coinvolti e chiamati a comportamenti responsabili e nei rapporti con le continue e innumerevoli richieste da parte degli
Enti Statali e Regionali, per fornire loro dati e chiarimenti necessari imposti nel nuovo panorama finanziario e fiscale.
Tra gli esempi più rilevanti va ricordato:
Il D.Lgs. 118/2011 che ha rivoluzionato la contabilità negli Enti Locali con il “bilancio armonizzato”;
- Gli innumerevoli questionari richiesti dagli Enti Statali e Regionali (SOSE, Pago PA, BDAP SIOPE);
- Controllo e rispetto dei tempi di pagamento con l’inoltro dei dati alla Piattaforma per la certificazione dei crediti;
- Controllo e rispetto dei versamenti contributivi, assicurativi e tributari;
- Programmazione, controllo e rendiconto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Attivazione e adeguamento delle procedure alle norme imposte sull’anticorruzione, trasparenza e privacy, con il continuo controllo del rispetto di
pubblicazione nel sito comunale (Amministrazione Trasparente).
I rilevanti cambiamenti, contabili-amministrativi-informatici, intervenuti negli ultimi anni hanno creato enormi difficoltà operative e gestionali nell’Area
Economico Finanziaria tributi che ha provveduto al rispetto di tutti i nuovi adempimenti attraverso un significativo sforzo intrapreso dal personale
dell’area.
L’aspetto critico consiste nell’aggravio importante di lavoro e nelle complessità di gestione, legati ai solleciti di pagamento, nonché nella conseguente
gestione degli incassi, così come l’avvio del procedimento di riscossione coattiva.
Area tecnica
Per la gestione delle pratiche edilizie degli Interventi richiesti dai privati sono state rilasciati/esaminati i seguenti titoli abitativi/edilizi:

Titoli abitativi / edilizi

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Permessi di costruire

5

6

5

2

1

Denuncia di Inizio attività (DIA)

1

-

-

-

-
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Segnalazione Certificata inizio
attività (SCIA)

39

47

56

28

39

Agibilità

5

6

1

3

8

CILA

14

16

2

9

11

-

-

-

-

4

CILAS

Andamento pratiche edilizie 2017-2021
60

56
47

50

40

39

39

28

30

20

10

14

16

0

5
2
1
0

3
2
0

11
8
4
1
0

2018

2019

2020

2021

9
5
1
0

6

2017

0

Permessi Costruire

Denuncia di inizio attività DIA

Segnalazione Certificata inizio attività SCIA
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Agiblità

CILA

CILAS

PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Anno 2020

Comune di Cazzano di Tramigna

Prov.

VR

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No
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P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[ ] Si

[ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi
dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie
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[ ] Si

[ X ] No

PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.1.1. Attività Normativa:
A cura degli assessori e dei rispettivi uffici, nel quinquennio sono stati elaborati ed approvati dai competenti organi i seguenti regolamenti:

ANNO 2017
Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2017: “REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE
DEGLI INSERIMENTI IN STRUTTURE E PERCORSI RIABILITATIVI DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE MENTALE”.
ANNO 2018
==========
ANNO 2019
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.05. 2019: “REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI
RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE CON DISABILITA’ NON AUTOSUFFICIENTI”.
Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2019: “REGOLAMENTO INTERCOMUNALE SULL’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI PER I COMUNI DEL COMPRENSORIO PRODUTTIVO DEL SOAVE”.
Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 04.09.2019: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE”.

ANNO 2020
Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2020: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO AI SERVIZI ON LINE DEL COMUNE
DI CAZZANO DI TRAMIGNA PER I QUALI E’ RICHIESTA L’AUTENTICAZIONE”.

ANNO 2021
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24.03.2021: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE
AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI”.
Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 03.02.2021: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI
ASSUNZIONE”.
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ORGANISMO

2017

2018

2019

2020

2021

CONSIGLIO

38

28

18

25

21

GIUNTA

108

98

105

113

85
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
Aliquote IMU
Aliquota abitazione
principale di lusso
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali
Beni merce (fabbricati
costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice
alla vendita)

2017

2018

2019

2020

2021

0,40%

0,40%

0,40%

0,60%

0,60%

0,95%

0,90%

0,95%

0,95%

0,95%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

2017
0,10%

2018
0,10%

2019
0,10%

2020
0,00%

2021
0,00%

2017

2018

2019

2020

2021

0,80%
8.000,00
NO

0,80%
8.000,00
NO

0,80%
8.000,00
NO

0,80%
8.000,00
NO

0,80%
8.000,00
NO

2.2.2 - TASI:
Aliquote TASI
Aliquota abitazione
principale

2.2.3 - Addizionale lrpef:
Aliquote addizionale
Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote
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2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
Prelievi su rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura

2017
TA.RI.
100,00

2018
TA.RI.
100,00

2019
TA.RI.
100,00

2020
TA.RI.
100,00
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2021
TA.RI.
100,00

PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
Il sistema dei controlli interni redatto in conformità degli artt. 147 e ss. del TUEL e del D.L. 174/2012 Conv. In Legge n. 213/2012 ed approvato con
apposito regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 05 del 18.02.2013.
Il Segretario Comunale e il Revisore dei Conti hanno provveduto a controllare un campione di atti amministrativi estratti casualmente. Per ogni atto si
è compilato una apposita scheda. I parametri di cui viene sottoposto l’atto controllato sono i seguenti:
- Conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento;
- Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, correttezza formale nella redazione degli atti emessi;
- Rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa;
- Rispetto della normativa sulla privacy;
- Coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato, Peg, DUPS);
- Conformità alle disposizioni del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione.
Nella formazione di determinazione e di ogni altro atto che comporti impegno di spesa, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di
regolarità contabile attraverso l’apposizione di apposito visto attestante la copertura finanziaria.
Al Segretario comunale sono stati affidati i compiti di organizzare, svolgere e dirigere il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il
responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
L’organo più importante per il controllo dell’andamento delle attività dell’Ente è il revisore dei conti.

2.3.2 - Controllo di gestione:
Il controllo sugli equilibri è svolto dal Responsabile Finanziario con la vigilanza dell’Organo di Revisione.
Personale:
Nel periodo considerato è stata prestata attenzione a mantenere sotto controllo la spesa del personale in ossequio ai vincoli di finanza pubblica.
La dotazione organica è stata confermata con atto di G.C. n. 17 del 09/02/2022.
Lavori Pubblici:
Nel corso del quinquennio sono stati portati a termine i lavori avviati nel quinquennio precedente:
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LAVORI PUBBLICI

OPERE PUBBLICHE 2017
COMPLETAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA: La ricerca di finanziamenti vari ha consentito la sistemazione del sottotetto della scuola dell’infanzia
per la realizzazione di nuovi spazi da adibirsi a servizi educativi. Dopo aver affrontato diverse difficoltà, con un percorso durato qualche anno, ora,
gli spazi realizzati sono stati resi disponibili per l’utilizzo da parte delle insegnanti e degli alunni. Sono stati recuperati due bellissimi spazi, serviti di
ascensore anche con accesso esterno alla scuola. Il sottotetto è uno spazio polifunzionale perché potrà essere utilizzato anche dall’amministrazione
comunale o da altri debitamente autorizzati. E’ previsto un futuro intervento che consentirà la sistemazione del grande terrazzo esterno adiacente per
consentire l’attività all’aperto dei bambini.
SCUOLA PRIMARIA: a causa del distacco dell’intonaco precario del soffitto su alcune aule del piano terra e sul corridoio è stata effettuata, su tutte le
aule, una controsoffittatura con pannelli alleggeriti ispezionabili di cm. 60 x 60. Con l’occasione si è provveduto alla sostituzione delle luci di
illuminazione con lampade a led. Tale intervento sull’impianto elettrico ha reso gli spazi più luminosi e contemporaneamente ha consentito di
realizzare un notevole risparmio energetico.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE: Con questo intervento sono stati asfaltati alcuni tratti di strada nella frazione di
Campiano e un tratto di strada che porta alla contrada Murareto.

OPERE PUBBLICHE 2018
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRADALE CONTRADA MONTI E STRADA BENNATI: Il progetto era stato approvato dalla precedente
Amministrazione- finanziato nel 2017 eseguito nel 2018 – è stata eseguita la riasfaltatura di alcuni tratti delle suddette strade.

OPERE PUBBLICHE 2019
LA DORSALE DELLA STORIA – LA VECIA VIA DELLA LANA: Al fine di valorizzare il territorio e incentivare un turismo sostenibile è stato
approvato il progetto per la realizzazione del percorso ciclo-turistico denominato “La dorsale della storia – La Vecia via della lana” – Progetto Chiave
a regia GAL BALDO LESSINIA realizzato con il contributo regionale P.S.L Veneto 2014-2020. Il progetto ha coinvolto sei Comuni della Val Tramigna
e della Val d’Illasi e l’inaugurazione ufficiale del percorso è stata fatta il 18 settembre 2021, causa la pandemia sanitaria dovuta al Covid19.
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO: Con apposito finanziamento del BIM. Adige è stato possibile provvedere alla nuova Illuminazione del campo
sportivo. Si è provveduto alla sostituzione dei corpi illuminanti per soddisfare i parametri dei valori di illuminazione media e relativi fattori di
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uniformità nel rispetto della normativa vigente.

OPERE PUBBLICHE 2020
MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DEI CASTAGNI: L’Intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza un tratto stradale soggetto a
franamento. Con il suddetto intervento è stato possibile ricavare l’allargamento della carreggiata stradale.
IMPIANTO WIFI PUBBLICO: Nel 2018 il Comune di Cazzano di Tramigna ha potuto beneficiare di un finanziamento dalla Comunità Europea per la
realizzazione dell’impianto Wi-fi pubblico basato su protocollo WiFi4EU che ha permesso la copertura Wi-fi nel territorio mediante l’installazione di n.
11 hot-spot distribuiti sul territorio comunale, compresi Campiano, Monti e Costeggiola.
ASFALTATURE STRADE CONTRADE PISSOLO-CANOVE-SPONDE: Con apposito finanziamento del BIM. Adige Sono state effettuate le
asfaltature di alcuni tratti delle strade Pissolo-Canove-Sponde.
MIGLIORAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: In Piazza Matteotti è stato effettuato l’intervento di riduzione del marciapiede a favore della creazione di
nuovi parcheggi posti auto. Si è poi intervenuto sul tratto stradale di Pian di Cologna con una riasfaltatura, migliorando così la viabilità sul suddetto
tratto stradale assai pericoloso.
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATTO DI STRADA IN BORGO CASTELLO: A seguito degli interventi del Genio Civile per la messa in
sicurezza del torrente Tramignola si è reso necessario provvedere all’asfaltatura di un pezzo di strada e del nuovo ponte che conduce in Borgo
Castello e alla posa del parapetto nel tratto di strada sommergibile per la messa in sicurezza della stessa.
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA FONTANA DI CAMPIANO: In adesione al PSR 2014/2020 – PSL 2014/2020 GAL
BALDO LESSINIA, il nostro Comune è risultato uno dei 4 Comuni beneficiari del contributo destinato al recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale. Pertanto è stato realizzato l’intervento di recupero e riqualificazione della Fontana di Campiano.
VIDEOSORVEGLIANZA: Il primo stralcio del progetto approvato nel 2018 è stato eseguito nel corso del 2020. Si è provveduto alla posa di n. due
videocamere lettura targhe ed è stato realizzato nel mese di giugno 2020. Era importante iniziare l’intervento per dare più sicurezza ai cittadini, quindi
prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e promuovere il rispetto del decoro del territorio comunale.
MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO PRINCIPALE E DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA: con il contributo del BIM Adige
è stato possibile un intervento di messa in sicurezza dell’impianto elettrico e posa della segnaletica luminosa per le uscite di emergenza.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL MUNICIPIO: L’intervento si è reso necessario per la presenza di infiltrazioni d’acqua. Era
necessario dare solidità e agibilità ai locali sottostanti oltre ad efficentare l’edificio del Municipio mediante adeguata coibentazione.
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CAMPO DA CALCETTO: In adesione al bando della Regione Veneto per il “Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di
impianti sportivi…” si è ottenuto un finanziamento per la realizzazione del campo da calcetto a 5 in Zona industriale, al fine di consentire l’attività
motoria e sportiva all’aperto in spazi più contenuti.

OPERE PUBBLICHE 2021
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE DEL TERRITORIO: Il BIM Adige ha finanziato per € 150.000 lavori per la messa in sicurezza della
viabilità stradale del territorio comunale. Il progetto prevedeva 5 stralci di intervento. Sono già stati realizzati la messa in sicurezza idraulica di Borgo
Castello (2021), il rifacimento del ponte in Località Caliari (2021) e la sistemazione delle strada di Via Pilastro (2022). Sono in fase di realizzazione la
sistemazione di Via Malesan e il muro dei Castagni. Entrambi gli interventi saranno conclusi entro il mese di aprile 2022.
EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO: Con apposito finanziamento ministeriale si è potuto procedere al rifacimento dell’illuminazione
interna del Municipio mediante la sostituzione con luci a led. Inoltre si è provveduto alla sostituzione degli apparecchi di climatizzazione.

OPERE PUBBLICHE 2022
RESTAURO FONTE IN LOCALITA’ PISSOLO DI SOTTO: Con apposito finanziamento del BIM Adige sono stati eseguiti i lavori per la
riqualificazione della fonte storica di proprietà comunale sita nella suddetta località.
VIDEOSORVEGLIANZA SECONDO STRALCIO: il progetto esecutivo è stato approvato a dicembre 2021, prevede la posa di un’altra videocamera
lettura targhe e altre 5 videocamere per tutelare la sicurezza della cittadinanza al fine di prevenire atti vandalici o individuarne gli autori. Il progetto
sarà realizzato nei prossimi mesi.

INTERVENTI VARI
ISTRUZIONE PUBBLICA:
Nell’ottica di valorizzare le scuole presenti nel Comune l’Amministrazione si è impegnata per soddisfare le richieste di acquisto arredi vari e giochi per
le scuole. Inoltre, in applicazione del decreto n. 267 del 4/06/2020 è stato ottenuto un finanziamento di €. 2.143,26 per l’acquisto di libri a sostegno
della filiera dell’editoria libraria implementando così la biblioteca del Centro Culturale “Maria Steccanella”.
Questo Ente ha assicurato per tutta la durata della legislatura sia il servizio di refezione scolastica che quello di trasporto. La qualità dell’erogazione
del servizio mensa e di trasporto è stata apprezzabile.
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Il trend storico degli iscritti alla mensa scolastica è il seguente:

Sul versante del trasporto scolastico, gli iscritti e gli usufruenti sono in netto calo in quanto i genitori, di cui molti hanno perso il lavoro, preferiscono
accompagnare i figli personalmente alle scuole.
Questo Ente ha provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 08.11.2017 ad approvare l’accordo con il Comune di Soave per lo
svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni non residenti del Comune di Soave. In tale accordo è prevista la
compartecipazione da parte di questo Ente del costo chilometrico previsto. A decorrere dall’A.S. 2020/2021 le richieste di pagamento dei servizi
scolastici (Avvisi PagoPA) vengono inviate esclusivamente tramite email al fine di razionalizzare i consumi di carta e velocizzare i processi interni.
Sistemazione degli spazi esterni della scuola primaria: sempre attenta a valorizzare le scuole presenti sul territorio comunale l’Amministrazione
ha previsto un progetto di sistemazione degli spazi esterni della scuola primaria prevedendo la creazione di spazi a verde e ombreggiati per renderne
più agevole e confortevole la fruizione da parte dei bambini. In occasione della festa degli alberi a novembre sono già state consegnate n. 3 magnolie
in vaso per la successiva piantumazione.

CICLO DEI RIFIUTI E CENTRO DI RACCOLTA:
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani ed assimilati era ed è affidato al Consorzio Bacino Verona due del Quadrilatero
(società partecipata dal Comune).
Durante il periodo di mandato il CdR è stato caratterizzato da importanti momenti di novità che ne hanno modificato significativamente l’originale
caratterizzazione.
I più rilevanti si sono concentrati nel primo periodo con il potenziamento dell’impianto di Videosorveglianza che ha posto fine ad asportazioni di rifiuti
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come avveniva in precedenza.
Contemporaneamente si è proceduto ad una razionalizzazione del parco contenitori e la eliminazione di alcuni container con conseguenti significativi
risparmi dei costi generali derivanti dalle mancate spese annuali di noleggio. Sono stati rimossi i container di Carta e Plastica in quanto essendo
oggetto di raccolta domiciliarizzata, rappresentavano un doppione di costo. È stato inoltre rimosso il container delle Ramaglie e Verde con
conseguente deposito del rifiuto su platea di cemento. Questa scelta è stata dettata dal fatto che il container presentava notevoli limiti come la
evidente difficoltà di introdurvi rifiuti spesso pesanti e la scarsa capacità che determinava svuotamenti frequenti e anche con quantitativi limitati di
rifiuto. Con il deposito a terra questi limiti si sono superati; soprattutto la rimozione può avvenire quando il quantitativo consente il pieno riempimento
del camion di carico con significativa riduzione dei ritiri.
Sempre nel primo periodo si è avviata la raccolta di Plastica dura che ha una filiera di riciclo diversa dalla plastica raccolta porta a porta e che in gran
parte è costituita da rifiuti che prima erano destinati all’ingombrante e che in sostanza finivano in discarica con i relativi notevoli costi di smaltimento.
Nell’ultimo periodo è stata introdotta la raccolta dei rifiuti edili per modeste quantità derivanti da piccoli lavori eseguiti in proprio dagli utenti.
E’ stata anche realizzata la motorizzazione elettrica del cancello carraio di accesso al CdR e che a breve sarà resa funzionante previa realizzazione
di una porta pedonale, interna al cancello stesso, per accedere allo sblocco della automazione e l’apertura manuale in caso di interruzione della
energia elettrica.
Da segnalare inoltre l’importante ruolo di raccolta e temporaneo stoccaggio delle masserizie derivanti dalla alluvione che ha colpito la frazione di
Costeggiola nel 2018.
SERVIZI SOCIALI:
 PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA: Contributo economico a fronte dello svolgimento di alcune
mansioni come attraversamento pedonale, sorveglianza sul pulmino scolastico e sorveglianza presso le scuole elementari. Durata Anno
scolastico fino a giugno 2021;
 Progetto inserimento sociale Contributo economico a fronte dello svolgimento di alcune mansioni come attraversamento pedonale, sorveglianza
sul pulmino scolastico e sorveglianza presso le scuole elementari. Durata Anno scolastico da settembre 2021
 PROGETTO RETE D’INTEGRAZIONE per soggetti marginali e deboli: Interventi di sostegno di persone con problematiche mentali, di
dipendenza e di handicap che versano in stato di povertà estrema, marginalità, disagio socio-relazionale in convenzione con la Cooperativa
Onlus Self Help (annuale);
 MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ RIA SOA POVERTA’ EDUCATIVE Ria, Soa e Povertà educative 2020 e 2021;
 PROGETTO RUI/RIA: progetto del Comune di Verona esteso ai comuni aderenti con la compartecipazione di Comune e Regione e consiste in
interventi di sostegno al reddito (Reddito di Ultima Istanza) rivolti ai cittadini che si trovano in difficoltà a causa della perdita del lavoro e di ogni
altra fonte di reddito o di situazioni di fragilità sociale determinata da percorsi personali di esclusione sociale Reddito di Ultima Istanza fino al
2019;
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 INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO: gestito dalla Cooperativa Impararte di Colognola ai Colli dal 2013 fino al 2019;
 CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO FAMILIARE: interventi economici a favore di una famiglia affidataria di un minore (L’AFFIDO
DIURNO 2020 -2021 e SEMI-RESIDENZIALE 2021);
 PROGETTO AFFETTIVITA’ “Io e il mio mondo relazionale”: Accompagnare gli studenti alla scoperta di sé e dei cambiamenti che la crescita
comporta, favorire lo sviluppo di un’identità positiva, facilitare la comunicazione e sostenere la costruzione di relazioni positive tra i pari. Il
progetto annuale prevede incontri separati con gli studenti, i genitori e gli insegnanti in collaborazione con il Comune di Soave e l’Istituto
Comprensivo di Soave;
 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM: interventi economici a favore di cittadini in precarie condizioni socio-economiche
per il pagamento di canoni di affitto, utenze, rette del trasporto scolastico, per l’acquisto di beni di prima necessità;
 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UN MINORE DISABILE fino al 2021;
 PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI: interventi economici a favore di cittadini disabili o
anziani non auto sufficienti inseriti in strutture residenziali a ciclo continuativo;
 SERVIZI DI PRELIEVO E ANALISI MEDICHE: consiste in prelievi del sangue e delle urine ogni giovedì presso il Centro Servizi OASI di
Cazzano tramite convenzione con la stessa, rilevazione di glicemia, pressione arteriosa e battito cardiaco e colesterolo 3-4 volte l’anno e
rilevazione di pressione arteriosa e battito cardiaco l’ultima domenica del mese con la collaborazione della Croce Rossa Italiana fino al 2021;
 CONVENZIONI CON CAF ACLI E CISL: per assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo
familiare con tre figli minori, del modulo di richiesta bonus energia elettrica e gas tariffa sociale, nella compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’ISE e dell’ISEE e nella produzione dell’attestazione prevista dall’allegato A della DGR 1047/2015;
 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ (BUONI SPESA) distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell’emergenza
sanitaria;
 LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (Convenzione con il Tribunale civile e penale);
 PROGETTO “RETE DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI MARGINALI E DEBOLI” COOP. SELF HELP accoglienza
e supporto di persone che versano in stato di marginalità, deprivazione, problematiche psico-relazionali plurime;
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 PROGETTO NON SIETE SOLI progetto di intrattenimento virtuale;
SERVIZI DEMOGRAFICI:
Principali risultati nel quinquennio sono:
- Introduzione della CIE (Carta Identità Elettronica);
- Ingresso nella ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);
- Istituzione e gestione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT);
SERVIZI FINANZIARI:
i Principali risultati nel quinquennio sono:
- Ingresso nel sistema PagoPA.
- Completato e perfezionato l’inventario dei beni immobili procedendo alla corretta codifica e all’inserimento nel software gestionale creando i
necessari collegamenti con la procedura finanziaria.
POLIZIA LOCALE:
Per aumentare la sicurezza reale e percepita del cittadino, l’Amministrazione Comunale nel corso di questi anni ha messo in campo importanti azioni
di controllo del territorio e di miglioramento della sicurezza stradale.
Le principali azioni sono state:
- Attivazione nell’anno 2020 del sistema Targa System al fine di rilevare veicoli privi di assicurazione e revisione;
- Controllo e rilevamento della velocità;
- Accertamenti anagrafici e controlli;
- Gestione procedure amministrative di violazione dei regolamenti comunali, ordinanze e codice della strada.

DIGITALIZZAZIONE E INFORMATICA:
Questo Ente ha provveduto in data 29.12.2017 a redigere l’elenco delle misure minime di sicurezza (ICT) obbligatorie per le pubbliche
amministrazioni. L’obiettivo di tale documento è quello di adottare delle misure efficaci al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti dei
sistemi informatici. Questo Ente è risultato conforme a tutte le misure minime indicate nelle “Misure minime di sicurezza per la P.A.” pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale serie Generale nr. 79 del 04.04.2017.
Questo Ente si è adeguato a quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), con la nomina del DPO
(Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati - la società NEXT.ORG SRLS di Asiago).
Il sito istituzionale del Comune di Cazzano di Tramigna è gestito tramite il servizio gratuito denominato “MyPortal” della Regione Veneto. Tale servizio
ci permette di mantenere il nostro sito istituzionale sempre aggiornato e in regola con quanto richiesto dalla normativa. Il sito istituzionale dell’Ente a
decorrere dal 01 ottobre 2019 è stato aggiornato alla versione “MyPortal 3.0” adeguandolo alle nuove linee guida AGID per di design dei siti della
pubblica amministrazione definendo regole di usabilità con l'obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online. Hanno
lo scopo di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino, in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2020 è stata istituita una nuova area organizzativa omogenea S.U.T. all’interno del protocollo
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informatico dell’Ente al fine di provvedere all’attivazione del servizio di “Istanze Online”. Tale servizio si basa sui principi contenuti all’interno del
Codice dell’Amministrazione Digitale e ha come punti cardine la possibilità di snellire la burocrazia della pubblica amministrazione e la possibilità ai
cittadini di espletare qualsiasi adempimento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche per via telematica. Tale progetto rappresenta un
enorme passo in avanti per quanto riguarda il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nell’anno 2021 questo Ente ha aderito
all’applicazione “Io App” sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Con tale
App i cittadini possono ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico rimanendo sempre aggiornato sulle scadenze.
Potranno inoltre pagare i servizi o tributi comunali mediante il servizio “PagoPA” e scaricare certificati e documenti direttamente sul proprio
Smartphone.
Nel mese di agosto 2021 è stato attivato il POS integrato con PagoPA negli uffici Comunali, con il quale si possono effettuare pagamenti utilizzando
carte di credito o bancomat. Il servizio è attivato nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative e dei rapporti con la pubblica
amministrazione. Pertanto i pagamenti relativi a diritti per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica e diritti vari possono essere effettuati presso i
suddetti sportelli comunali anche con questa nuova modalità, negli orari di apertura al pubblico.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso necessario dare un ulteriore forte impulso alla digitalizzazione dell’Ente; pertanto sono stati realizzati, in
tempi brevissimi, numerosi nuovi servizi online a disposizione del cittadino.
La sempre maggiore diffusione fra i cittadini dell’accesso a nuovi canali di comunicazione, in particolare internet, la posta elettronica e i social
network, impone la progettazione di nuove modalità di erogazione dei servizi ad un livello superiore di digitalizzazione. Attraverso l’uso e la diffusione
di tali strumenti si intende stimolare l’utilizzo della rete internet per la comunicazione istituzionale pubblica, offrire documentazione e punti di
riferimento per confrontarsi con i servizi offerti dall’Amministrazione, attivare collaborazioni con gli utenti attraverso uno spazio dedicato alle loro
segnalazioni, alle esperienze e suggerimenti.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato inoltre la messa in lavoro agile di alcuni dipendenti comunali consentendo la resilienza del
Comune e la continuità dei servizi comunali senza alcuna interruzione dei servizi essenziali e indifferibili.
A decorrere dall’anno 2022 questo Ente, nell'ottica di migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione e il Cittadino, ha messo a disposizione l'App
"CazzanodiTramignaApp" reperibile gratuitamente sugli store Android ed IOS. Un'app gratuita che permettere l'accesso rapido alle informazioni di
pubblico interesse e favorisce i rapporti e la comunicazione tra Comune e popolazione in un indirizzo di trasparenza. I cittadini attraverso il proprio
smartphone possono accedere rapidamente a tutta una serie di informazioni e servizi utili per la comunità.
Con la nuova APP del Comune è possibile:
- Trovare facilmente gli orari e le informazioni degli uffici comunali ed esplorare gli organi amministrativi dell’Ente;
- Ricevere notifiche push per un’interazione immediata tra Comune e Cittadino con la possibilità di condivisione sui social;
- Trovare informazioni utili sulle associazioni attive sul territorio, sulle attività commerciali della zona e sugli eventi che si svolgeranno in paese;
- Prenotare appuntamenti e presentare istanze online al fine di ridurre l’afflusso dell’utenza presso gli uffici comunali;
- Avere informazioni utili sulla raccolta differenziata;
- Inviare segnalazioni su eventuali criticità;
In questo quinquennio è sempre stato distribuito il giornalino quadrimestrale “Cazzano Informa” per aggiornare la cittadinanza sia cartaceo che sul
sito internet istituzionale.
TURISMO:
Questa Amministrazione ha sempre rivolto particolare attenzione al settore turistico.
Numerose sono state le manifestazioni di promozione del territorio, delle tradizioni del paese, collaborando sinergicamente con la Pro Loco e con
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tutte le Associazioni presenti.
È stata valorizzata in modo particolare la manifestazione denominata “Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi” in quanto vetrina promozionale di
tutte le attività sulle quali si regge l’economia del paese.
Dal 2009 per far conoscere ed apprezzare ancora di più il particolare e pregiato olio che si produce in questa zona, si è deciso, con la collaborazione
di produttori e frantoi del paese di organizzare la Festa dell'Olio della Valtramigna.
Nel corso dell’ultimo quinquennio è stato attivato il Totem interattivo che è situato in Piazza Giacomo Matteotti. Tale strumento è di vitale importanza
sia per incentivare il turismo mediante informazioni storiche e culturali del nostro paese e sia per mantenere informati i cittadini sugli eventi in
programma all’interno del Comune.
I giorni 3 e 4 luglio 2021 presso il nostro paese si è svolta la 3° Fiera Agricola della Val D’Alpone e Val Tramigna. All’evento hanno partecipato i
Comuni delle due valli (Val Tramigna e Val D’Alpone), ciascuno in collaborazione con gli esponenti delle aziende agricole del proprio territorio, che
hanno proposto i loro prodotti e macchinari. Dai vini, agli olii e al miele con le sue varie sfumature ambrate, dai salumi ai formaggi prodotti
recuperando razze autoctone di un tempo, dalla frutta fresca dell’estate alle confetture per l’autunno, dalle patate alle castagne per l’inverno; molti
sono i prodotti che l’agricoltura porta sulle nostre tavole, creati con l’utilizzo di tecnologie di nicchia, innovative e rispettose dell’ambiente.
Nello spirito dell’innovazione, per la Fiera Agricola 2021 è stato creato il portale www.fiera2valli.it , per dare maggiore visibilità ai nostri territori, ai
nostri prodotti e alla nostra storia; annullare i confini per portare le nostre aziende e i nostri sapori sulle tavole degli italiani.
Nel 2021 si è pure deliberata l’adesione del Comune di Cazzano di Tramigna alla DMO – CAMERA DI COMMERCIO per la gestione coordinata delle
attività di promozione, di informazione e commercializzazione delle risorse turistiche attraverso la costituzione di una Fondazione per il turismo alla
quale partecipano quasi tutti i Comuni della provincia di Verona. A tale riguardo si precisa che il nostro Comune è anche socio delle Strade del vino
Soave.
Adesione progetto apertura Sentihero (2021): A livello territoriale è stato dato il patrocinio per l’apertura di questo Senthiero che attraversa 3
Comuni (Cazzano-Illasi- Tregnago) al fine di poter valorizzare luoghi meravigliosi ma spesso dimenticati e per lo più sconosciuti alla maggior parte
delle persone.
Politiche giovanili, sport e tempo libero:
Lo sport rappresenta per tutta la cittadinanza un fattore fondamentale di socializzazione e di promozione della salute. Esso costituisce un aspetto
della vita particolarmente importante per i giovani. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove coltivare passioni e interessi, e
incontrare i coetanei.
In questo contesto il Comune promuove iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutto il paese. In quest’ottica si sono
supportate le associazioni sportive e gli enti di promozione per promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l’aggregazione in tutta la
cittadinanza indipendentemente dalle fasce di età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.
L’Amministrazione comunale nel 2020 aveva aderito pure al bando “Sport e Periferie 2020” presentando la proposta di rifacimento in sintetico del
tappeto erboso del campo sportivo ma il progetto non è stato approvato.
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Nel 2021 si è pure provveduto alla sostituzione di una parte della rete di recinzione del campo sportivo e all’acquisto di n. 2 panchine da 12 posti
secondo quanto previsto dalle normative Anti-Covid.
Copertura del tetto della palestra - Non appena individuata la Ditta saranno eseguiti i lavori di sistemazione della copertura della palestra che
presenta evidenti infiltrazioni d’acqua.
AGRICOLTURA
Ridiamo il sorriso alla pianura padana (2019-2021): Nelle due annate indicate si è aderito anche a questo progetto promosso da Veneto
Agricoltura al quale hanno aderito alcuni cittadini che hanno potuto ritirare dal vivaio diverse tipologie di piante a loro scelta per contribuire a rendere
il Comune protagonista e attore di un virtuoso processo di miglioramento partecipato del territorio. Importante messaggio culturale ed educativo alla
cittadinanza con uno sguardo rivolto verso il futuro.
Nel corso del 2021 l’Amministrazione comunale ha deliberato l’adesione del Comune di Cazzano di Tramigna all’Associazione Nazionale Città
dell’Olio essendo il nostro territorio un buon produttore di olio extra vergine di oliva.

SICUREZZA
Subito dopo l’insediamento il primo orgoglio dell’Amministrazione comunale a livello territoriale, su nostra proposta e iniziativa, è stato raggiunto
l’obiettivo riguardante l’apertura del distaccamento della Caserma dei Vigili del Fuoco a Caldiero, dopo soli 3 mesi di trattative. Trovata la disponibilità
presso il Comune di Caldiero, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’edificio individuato e l’inaugurazione, a conclusione lavori, è avvenuta il 18
settembre 2018. Quest’opera ha consentito di dare maggior sicurezza ai cittadini dell’Est veronese.
In collaborazione con la Provincia si è cercato di risolvere l’annoso problema del transito dei tir sulla strada provinciale SP37A che nel lungo tratto
Illasi/Cazzano causavano problemi di viabilità per le loro dimensioni, per le difficoltà di manovra nei tornanti, per il consumo del manto stradale.
Notevoli e ripetuti erano le lamentele e i disagi creati agli automobilisti, compresi i mezzi di Soccorso. Dopo lunghe trattative la Provincia è intervenuta
con la posa di appositi segnali di divieto di transito ai mezzi superiori ai 12 metri.
Con apposita nota di trasmissione l’Amministrazione provinciale ha comunicato l’erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di opere di
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla strada provinciale 37 A nel centro storico del nostro Comune. Saranno rimessi in sicurezza
alcuni degli attraversamenti pedonali esistenti in Piazza Matteotti e quello di Via Costeggiola.
Sostituzione palizzata: Si è ritenuto importante provvedere alla sostituzione della palizzata posta nel tratto stradale che collega Via Molini con il
Cimitero del Capoluogo. Ora risulta essere un bel biglietto da visita posto all’ingresso del paese.
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In questi anni sono stati installati n. 2 defibrillatori DAE nella frazione di Campiano e a Costeggiola che ne erano sprovvisti.
SVILUPPO TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Al fine di ridurre le emissioni di gas e altri inquinanti, per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria mostrando attenzione ai temi ambientali e
per offrire un ulteriore servizio ai cittadini, mediante apposita convenzione, si è potuto installare in zona Zai, vicino al distributore carburanti, una
infrastruttura per servizi di ricarica veicoli elettrici.
Nel 2021 il Comune di Cazzano è stato destinatario di un contributo provinciale per la sostituzione delle attuali caldaie che forniscono il riscaldamento
al Municipio, alla scuola primaria e alla palestra. Per completare l’opera di efficentamento della centrale termica si è provveduto a far redigere la
Diagnosi energetica della scuola primaria al fine di riqualificare l’intera centrale termica beneficiando degli incentivi che potrebbero essere ottenuti
con il Conto termico 2.0 a completamento dell’opera che prevede la sostituzione delle caldaie.
OPEN FIBER: mediante apposita convenzione è stata ottenuta la concessione per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazione in
Banda Ultra Larga di proprietà pubblica con una Società di servizi che, una volta ottenuti tutti i titoli abilitativi da parte dei soggetti competenti,
provvederà all’avvio delle attività per la realizzazione della rete sul territorio comunale.
2.3.3 Controllo strategico:
Ente inferiore a 3000 abitanti e non è soggetto al controllo strategico.

PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate ricorrenti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2017
505.705,66

2018
541.720,83
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2019
550.595,85

2020
579.665,48

Titolo 2 – Trasferimenti
correnti

258.057,73

267.484,12

264.390,55

392.374,90

Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto
capitale
Titolo 5 – Entrate da
riduzioni di attività
finanziarie
Titolo 6 – Accensione di
prestiti

199.965,32

193.413,58

205.136,01

161.839,12

185.718,84

200.214,44

282.887,78

195.332,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da
istituto tesoriere

0,00

0,00

0,00

0,00

1.149.447,55

1.202.832,97

1.303.010,19

1.329.211,93

Totale

SPESE
(in euro)

2017

2018

2019

2020

Titolo 1 – Spese correnti

858.996,39

858.468,17

851.531,17

921.881,48

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

205.817,86

188.393,93

413.659,80

295.593,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie
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Titolo 4 – Rimborso prestiti

87.590,20

58.430,95

57.360,71

60.137,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.152.404,45

1.105.293,05

1.322.551,68

1.277.611,61

Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2017

2018

2019

2020

Titolo 9 – Entrate per conto
terzi e partite di giro

107.767,89

93.509,68

138.137,82

141.920,34

Titolo 7 – Spese per conto
terzi e partite di giro

108.622,28

93.509,68

138.137,82

141.920,34
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

1.689,81

0,00

0,00

15.000,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

963.728,71

1.002.618,53

1.020.122,41

1.133.879,50

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

858.996,39

858.468,17

851.531,17

921.881,48

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

0,00

0,00

15.000,00

20.440,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

87.590,20

58.430,95

57.360,71

60.137,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.831,93

85.719,41

96.230,53

146.420,90

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

5.520,93

2.345,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

24.352,86

88.064,57

96.230,53

146.420,90

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

5.518,75

27.124,08

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.711,78

119.296,82

0,00

0,00

1.650,74

1.659,38

0,00

0,00

89.061,04

117.637,44

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-)
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COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

8.156,04

164.119,40

105.000,00

76.970,77

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

45.914,70

33.971,72

209.911,45

156.623,05

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

185.718,84

200.214,44

282.887,78

195.332,43

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a (+)
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

205.817,86

188.393,93

413.659,80

295.593,01

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

33.971,72

209.911,45

156.623,05

81.963,77

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

27.516,38

51.369,47

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.516,38

51.369,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.516,38

51.369,47

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)
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COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

24.352,86

88.064,75

123.746,91

197.790,37

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

5.518,75

27.124,08

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.228,16

170.666,29

0,00

0,00

1.650,74

1.659,38

0,00

0,00

116.577,42

169.006,91

24.352,86

88.064,57

96.230,53

146.420,90

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

5.520,93

2.345,16

0,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio(1)

(-)

0,00

0,00

5.518,75

27.124,08

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

1.650,74

1.659,38

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

18.831,93

85.719,41

89.061,04

117.637,44

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali
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A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

263.736,52
Disavanzo di amministrazione

13.676,97

0,00

0,00
1.689,81
45.914,70

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

505.705,66

488.471,06 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

258.057,73

278.782,71 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

199.965,32

179.762,95

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

185.718,84

211.679,19

858.996,39

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

1.149.447,55
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

0,00
107.767,89
1.257.215,44

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
Totale spese finali
1.158.695,91
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
114.978,31 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spese dell'esercizio
1.273.674,22

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.318.496,92

1.537.410,74

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

1.318.496,92

0,00

1.537.410,74

(1)

Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2)

Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
Pag. 33 di 75

823.014,99

0,00

205.817,86

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

203.329,78

33.971,72
0,00

0,00

1.098.785,97
87.590,20

1.026.344,77
87.590,20

0,00
0,00
108.622,28
1.294.998,45

0,00
110.315,28
1.224.250,25

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.294.998,45

1.224.250,25

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

23.498,47

313.160,49

TOTALE A PAREGGIO

1.318.496,92

1.537.410,74

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

INCASSI
543.723,83

76.970,77
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)

15.000,00
156.623,05
0,00
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

579.665,48

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

195.332,43

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

392.374,90
161.839,12

0,00

1.329.211,93
0,00
0,00
141.920,34

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

0,00

568.324,17 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
347.554,77
147.744,81

921.881,48
20.440,00

819.933,62

232.091,49 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

295.593,01
81.963,77
0,00
0,00
0,00

477.689,48

Totale spese finali
1.295.715,24
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
140.875,38 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.319.878,26
60.137,12
0,00
0,00
141.920,34

1.297.623,10
60.137,12

0,00

0,00
140.304,52

Totale entrate dell'esercizio

1.471.132,27

1.436.590,62

Totale spese dell'esercizio

1.521.935,72

1.498.064,74

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.719.726,09

1.980.314,45

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.521.935,72

1.498.064,74

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

197.790,37

482.249,71

TOTALE A PAREGGIO

1.719.726,09

TOTALE A PAREGGIO

1.719.726,09

1.980.314,45

1.980.314,45

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province
autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)
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197.790,37
27.124,08
0,00
170.666,29

FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)
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170.666,29
1.659,38
169.006,91

PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno)
2017

2018

2019

2020

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

313.160,49

647.827,30

543.723,83

482.249,71

Totale Residui Attivi Finali

170.169,65

117.157,24

316.547,49

346.854,54

Totale Residui Passivi Finali

212.941,32

392.362,88

481.940,85

375.297,69

0,00

0,00

15.000,00

20.440,00

33.971,72

209.911,45

156.623,05

81.963,77

0,00

0,00

0,00

0,00

236.417,10

162.710,21

206.707,42

351.402,79

20.673,18

10.433,68

19.156,33

47.939,79

Parte vincolata

5.354,21

4.815,87

11.647,07

16.802,31

Parte destinata agli investimenti

1.600,24

3.200,42

27.874,97

42.205,98

208.789,47

144.260,24

148.029,05

244.454,71

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
In C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:
Parte accantonata

Parte disponibile
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

8.156,04

164.119,40

105.000,00

76.970,77

0,00

0,00

0,00

0,00

5.520,93

2.345,16

0,00

0,00

13.676,97

166.464,56

105.000,00

76.970,77

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Applicazione parte accantonata per leggi
e principi contabili
Totale
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2017
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo
2perequativa
Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

40.339,91

21.283,53

0,00

1.244,00

39.095,91

17.812,38

38.518,13

56.330,51

41.893,72

42.152,15

258,95

0,00

42.152,67

0,52

21.427,17

21.427,69

Titolo 3 Entrate
extratributarie

27.599,17

26.644,06

0,00

0,00

27.599,17

955,11

46.846,43

47.801,54

Titolo 4 Entrate in conto
capitale

69.080,74

69.080,74

0,00

0,00

69.080,74

0,00

43.120,39

43.120,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
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Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.699,95

7.210,42

0,00

0,01

8.699,94

1.489,52

0,00

1.489,52

187.613,49

166.370,90

258,95

1.244,01

186.628,43

20.257,53

149.912,12

170.169,65
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2017

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

160.026,40

122.083,03

0,00

9.302,98

150.723,42

28.640,39

158.064,43

186.704,82

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

19.641,66

17.605,88

0,00

1.600,24

18.041,42

435,54

20.093,96

20.529,50

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.400,01

2.400,00

0,00

0,01

7.400,00

5.000,00

707,00

5.707,00

187.068,07

142.088,91

0,00

10.903,23

176.164,84

34.075,93

178.865,39

212.941,32

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassie
per
conto
terzi e
re
partite di giro
Totale titoli
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2020
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo
2perequativa
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Entrate
extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto
capitale
Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

28.727,60

8.660,71

0,00

0,00

28.727,60

20.066,89

20.002,02

40.068,91

18.162,66

16.095,24

0,00

2.067,42

16.095,24

0,00

60.915,37

60.915,37

30.847,50

27.175,82

0,00

1.155,80

29.691,70

2.515,88

41.270,13

43.786,01

236.942,06

101.559,06

0,00

0,00

236.942,06

135.383,00

64.800,00

200.183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

1.867,67

856,29

0,00

1.011,38

856,29

0,00

1.901,25

1.901,25

316.547,49

154.347,12

0,00

4.234,60

312.312,89

157.965,77

188.888,77

346.854,54
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2020

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

210.456,45

169.950,99

0,00

14.137,45

196.319,00

26.368,01

271.898,85

298.266,86

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

270.187,59

235.508,85

0,00

12.961,54

257.226,05

21.717,20

53.412,38

75.129,58

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.296,81

285,43

0,00

1.011,38

285,43

0,00

1.901,25

1.901,25

481.940,85

405.745,27

0,00

28.110,37

453.830,48

48.085,21

327.212,48

375.297,69

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassie
per
conto
terzi e
re
partite di giro
Totale titoli
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,00

0,00

0,00

7.389,47

12.677,42

20.002,02

40.068,91

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.915,37

60.915,37

148,00

0,00

0,00

662,06

1.705,82

41.270,13

43.786,01

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

135.383,00

64.800,00

200.183,00

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.901,25

1.901,25

148,00

0,00

0,00

8.051,53

149.766,24

188.888,77

346.854,54

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Totale
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2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

6.600,37

1.748,64

6.124,54

11.894,46

271.898,85

298.266,86

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

6.059,81

15.657,39

53.412,38

75.129,58

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.901,25

1.901,25

Totale

0,00

6.600,37

1.748,64

12.184,35

27.551,85

327.212,48

375.297,69
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2017

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale
accertamenti entrate correnti Titolo I e III

2018

14,76 %
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7,90 %

2019

7,88 %

2020

11,31 %

2021

11,15 %

PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):
2017

2018

2019

2020

SI

SI

SI

SI

Pag. 47 di 75

PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

Residuo debito finale

2017

2018

1.004.358,47

1.004.358,47

867.352,42

806.721,11

1512

1494

1492

1507

664,25

672,26

581,33

535,31

Popolazione residente

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2019

2020

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento

2017

2018

2019
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2020

Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti

4,98 %

4,52 %
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4,07 %

3,36 %

PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO

2017
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (3)

3.067.651,61

2.710.210,99

3.067.651,61

2.710.210,99

2.505.804,85

2.587.984,94

Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

2.481.486,43
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2.573.778,51

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari

1.710,04

1.550,69

BII2

BII2

5.614,38

3.934,56

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

BIII1a

BIII1a

a di cui in leasing finanziario
2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

959,41

Totale immobilizzazioni materiali

IV

13.145,91

7.411,51

2.888,68

1.309,67

305.038,69

171.672,00

5.878.495,15

5.469.867,93

6.845,86

5.935,13

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a imprese controllate

6.845,86

5.935,13

BIII1b

BIII1b

20.431,79

15.403,81

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

BIII2c
BIII2d

BIII2d

b imprese partecipate
c
2

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

d altri soggetti
3

20.431,79

15.403,81

BIII3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

27.277,65

21.338,94

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

5.905.772,80

5.491.206,87
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

103.867,06

103.409,37

103.867,06

103.409,37

64.548,08

93.968,34

49.538,82

93.968,34

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c

imprese partecipate

15.009,26

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

29.801,54

24.132,62

CII1

CII1

4

Altri Crediti

19.489,52

12.166,50

CII5

CII5

19.489,52

12.166,50

217.706,20

233.676,83

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri
Totale crediti

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

313.160,49
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263.736,52

a Istituto tesoriere

313.160,49

CIV1a

263.736,52

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

313.160,49

263.736,52

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

530.866,69

497.413,35

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

5.829,89
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

5.829,89

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

6.442.469,38

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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5.988.620,22

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

1.120.200,03

1.120.200,03

II

Riserve

1.117.056,97

1.279.539,82
AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili

III

1.117.056,97

Risultato economico dell'esercizio

1.279.539,82

111.390,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

2.348.647,76

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

AIX

AIX

2.399.739,85

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI
1

(1)

Debiti da finanziamento

1.004.358,47

1.091.948,67

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

1.004.358,47

verso banche e tesoriere

1.091.948,67

D5

d verso altri finanziatori
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2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

466.507,23

160.026,40

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

E

E

E

E

53.410,76

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

21.047,99

imprese controllate

d imprese partecipate

13.415,37

e altri soggetti

18.947,40

Altri debiti

92.170,70

5

a tributari

6.858,52

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

9.774,95

c

7.010,01

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

75.537,23

7.010,01

1.616.447,16

1.258.985,08

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

2.477.374,46

2.329.895,29

Contributi agli investimenti

2.477.374,46

2.329.895,29

2.477.374,46

2.329.895,29

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

2.477.374,46

2.329.895,29

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

6.442.469,38

5.988.620,22

1

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

13.818,72

19.641,66

13.818,72

19.641,66

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO

2020

Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (3)

3.170.579,33

2.980.087,71

3.169.920,53

2.979.392,31

658,80

695,40

2.526.407,25

2.302.281,91

Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

2.461.841,12

2.278.630,16

43.499,57

4.196,34

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
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BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

1.689,96

2.657,60

2.5

Mezzi di trasporto

3.512,91

479,71

2.6

Macchine per ufficio e hardware

13.048,48

14.057,94

2.7

Mobili e arredi

2.093,34

2.260,16

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

721,87

Totale immobilizzazioni materiali

IV

59.724,90

190.429,87

5.756.711,48

5.472.799,49

6.500,00

6.462,93

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c

2

6.500,00

6.462,93

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

3

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie

6.500,00

6.462,93

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

5.763.211,48

5.479.262,42
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

21.015,59

15.519,90

21.015,59

15.519,90

261.098,37

255.104,72

176.089,63

88.536,92

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c

imprese partecipate

d verso altri soggetti

35.008,74

15.008,74

50.000,00

151.559,06

3

Verso clienti ed utenti

41.252,93

26.110,69

CII1

CII1

4

Altri Crediti

18.793,32

24.115,25

CII5

CII5

14.480,91

20.796,00

b per attività svolta per c/terzi

1.901,25

1.867,67

c

2.411,16

1.451,58

342.160,21

320.850,56

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario

altri
Totale crediti

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

482.249,71
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543.723,83

a Istituto tesoriere

CIV1a

b presso Banca d'Italia

482.249,71

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

543.723,83

Totale disponibilità liquide

482.249,71

543.723,83

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

824.409,92

864.574,39

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

18.937,23

2.847,18

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

18.937,23

2.847,18

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

6.606.558,63

6.346.683,99

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

1.120.200,03

1.120.200,03

II

Riserve

2.067.860,48

1.706.902,18

a

da risultato economico di esercizi precedenti

1.737.325,38

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili

III

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII

88.793,57
241.741,53

3.188.060,51

AII, AIII

AIX

AIX

AIX

AIX

1.706.902,18

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

AII, AIII

2.827.102,21

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI
1

25.441,77

4.803,21

25.441,77

4.803,21

3.322,78

1.663,40

3.322,78

1.663,40

806.721,11

867.352,42

(1)

Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

806.721,11

verso banche e tesoriere

867.352,42

D5

d verso altri finanziatori
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2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

176.819,89

320.028,86

120.437,66

84.853,60

37.181,30

41.054,88

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

E

E

E

E

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate

26.992,69

22.576,14

e altri soggetti

56.263,67

21.222,58

Altri debiti

78.040,14

77.058,39

14.408,42

3.046,07

5

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

10.498,80

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

63.631,72

63.513,52

1.182.018,80

1.349.293,27

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

2.207.714,77

2.163.821,90

Contributi agli investimenti

2.163.821,90

2.163.821,90

2.163.821,90

2.163.821,90

1

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

43.892,87
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

2.207.714,77

2.163.821,90

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

6.606.558,63

6.346.683,99
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

40.440,31

74.624,54

40.440,31

74.624,54

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Nel quinquennio in esame, l’Ente non ha mai avuto e quindi non ha mai riconosciuto debiti fuori bilancio.
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2017

2018

2019

2020

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

209.030,11

209.030,11

209.030,11

209.030,11

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

208.167,65

208.480,49

206.855,89

207.452,68

SI

SI

SI

SI

22,40 %

22,29 %

22,95 %

21,63 %

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti
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Spesa del personale pro-capite:

2017

Spesa personale /
Popolazione

2018

125,02

2019

126,69

2020

129,30

130,35

Rapporto popolazione dipendenti:

2017

Popolazione / Dipendenti

2018

302,40

2019

298,80
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2020

298,40

301,40

PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
- Attività di controllo:
In relazione ai controlli esercitati dalla Corte dei Conti ai sensi della Legge 266/2005, art. 1, commi 166 ss, sui questionari inviati dal Revisore dei
Conti, si evidenzia che, per le annualità 2017 e 2018 non sono emersi elementi suscettibili di specifica pronuncia da parte della Sezione di Controllo. I
controlli per le annualità 2019 e 2020 sono in itinere.
- Attività giurisdizionale:
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.
Non ricorre la fattispecie
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
Nessun rilievo di gravi irregolarità contabili.
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Il contenimento della spesa, in particolare di quella corrente, è frutto dell’applicazione delle diverse disposizioni di legge vigenti in materia di finanza
pubblica finalizzate alla riduzione della spesa pubblica (vincoli sulle spese del personale, sulle collaborazioni esterne, sulle spese di rappresentanza,
sull’acquisto e utilizzo di autovetture, etc…).
Ulteriori misure finalizzate alla riduzione dei consumi di carta e toner, sono quelle connesse all’attuazione di procedure informatiche nel flusso
informativo interno.
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
Non ricorre la fattispecie.
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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0,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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0,00

PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI
INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE):
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)
0,170
0,120
1,852
3,000

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

6
13
396.703,69
340.335,71
6
13
89.962.423,00
13.255.743,00
6
5
44.130.837,00
297.127,00
6
13
643-992.00
3.333.706,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

83.741,32
1.984.636,00
500.00
7.502,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)
0,170
0,120
1,852
3,000

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

6
13
18.618.763,25
1.868.933,35
6
13
93.301.151,00
20.396.197,00
6
5
18.257.144,00
288.743,00
6
13
359.697,00
3.445.917,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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630.139,69
2.102.737,00
535,00
294.468,00

PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI
PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO
DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244):

Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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Stato attuale procedura

-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

