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Prot. 747/19 

COMUNE DI MARUDO 

 
Provincia di LODI 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2014 - 2019 

 
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

1
 

 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

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

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 

codice civile, e 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. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 

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

trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco 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.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

                                                             
1 ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
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indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre 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 e anche con la finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 

161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

La presente relazione di “fine mandato” attiene all’attività dell’Amministrazione comunale proclamata eletta il 

26 maggio 2014 a seguito delle consultazioni  del 25 maggio 2014 e che vedrà il suo termine con le prossime 

elezioni e mette in evidenza, quindi, i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2014 al 

2018. 

Vengono esposti, quindi, i seguenti aspetti più significativi nel rispetto dello spirito della norma di cui all’art. 4 

del richiamato D.Lgs. n. 149/2011 e s.m. . 

 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2014 1658 
31.12.2015 1655 
31.12.2016 1707 

31.12.2017 1720 
31.12.2018 1719 

 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco BARISELLI CLAUDIO 26/05/2014 
Vicesindaco SANGALLI CRISTIANO 26/05/2014 

Nomina il 30/05/2014  
Assessore LOMBARDI FRANCESCA 26/05/2014 

Nomina il 30/05/2014 
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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere  DEDE’ PAOLO CESARE 26/05/2014 
Consigliere  PRAVETTONI SELENE 26/05/2014 
Consigliere  SGRO’ SIMONE 26/05/2014 
Consigliere  FIORETTI ALESSANDRA 26/05/2014 
Consigliere  CARPINO MICHELE GIANLUCA 26/05/2014 
 
 
 
1.3 Struttura organizzativa al 31/12/2018 
 

Organigramma della struttura: 

Direttore:    non presente 

Segretario:   Dott. Muttarini  Gian Luca 

Dirigenti:    n. 0 

Posizioni organizzative:  n. 1 (Fornaroli Laura) 

Personale non titolare di P.O.: N. 3 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente 

Nel periodo del mandato : 

• l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 TUEL 

• l’Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis TUEL 

• l’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del TUEL 

• l’Ente non ha ricorso al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 

213/2012. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le 

soluzioni realizzate durante il mandato 
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Nel quinquennio 2014-2019, l’attività dell’amministrazione Comunale si è concentrata su diversi fronti. Per 
brevità segnaliamo qui solo le azioni ritenute più significative. 
  
Il miglioramento della viabilità cittadina è stato l’impegno prioritario di questi 5 anni, con la ricerca continua di 
possibili alternative progettuali e fonti di finanziamento per risolvere le tante criticità che caratterizzavano le 
strade del nostro paese.  
 
L’opera più attesa e importante è stata senza dubbio l’adeguamento  della provinciale per Castiraga Vidardo, 
che da viottolo di campagna ora è una strada a due corsie affiancata da una bella pista ciclopedonale.  
 
Un’attenzione particolare è stata prestata ai più piccoli per i quali è stato realizzato un nuovo parco giochi ed è 
stato ampliato e migliorato il giardino della scuola dell’infanzia. 
 
Importanti lavori hanno riguardato anche il sistema di videosorveglianza completamente rinnovato ed esteso. 
  
La forte matrice ambientale che ha caratterizzato l’azione amministrativa in questi anni, trova piena 
espressione nelle pratiche attuate a tutela dell’ambiente. Con questo spirito l’Amministrazione si è mossa a 
tutela della qualità del paesaggio, per valorizzare e riqualificare la natura che ci circonda, imparare a 
riconoscerne gli elementi e a fruirne in maniera rispettosa e consapevole. 
 
Sono state promosse azioni concrete per valorizzare le fonti rinnovabili: l’illuminazione pubblica a led, il car 
sharing ecologico, la colonnina per la ricarica delle auto elettriche sono solo alcuni esempi. 
 
È proseguita la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che ha portato a una prima riduzione delle tariffe e 
a un ampliamento del servizio. 
  
Sono stati sviluppati rapporti di collaborazione con i Comuni limitrofi che portano, tra l’altro, alla stipula di un 
accordo per la polizia locale, in modo da sopperire parzialmente all’assenza  di un agente di PL.  
 
Sul fronte della finanza locale gli obiettivi raggiunti ci hanno permesso il contenimento dell’imposizione locale, 
la riduzione della TARI, la concessione di agevolazioni a soggetti meno abbienti piuttosto che ai ragazzi che 
frequentano la scuola.   
  
Un obiettivo che questa Amministrazione si è posto fin dall’inizio del proprio mandato è stato quello di 
promuovere iniziative per favorire lo sviluppo della cultura. 
 
Negli anni Marudo è diventato un luogo di relazioni e opportunità culturali che arricchiscono le singole persone 
e stimolano il confronto e gli scambi dei saperi.  
 
Il Festival culturale Percorsi d’Arte è un gioiello che in molti ci invidiano: un itinerario tra le discipline che ci 
accompagna da cinque anni da primavera fino ad autunno inoltrato. 
 
Il fiore all’occhiello resta il concorso letterario Premio Marudo, giunto alla decima edizione e capace di 
coinvolgere autori di tutta Italia. 
 
Sono tantissimi anche i momenti di aggregazione e svago pensati per tutte le fasce della popolazione. 
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L’obiettivo che questa Amministrazione si è posto per le politiche sociali è stato quello di mettere al centro 
l’individuo ed in modo particolare le persone più fragili. Una gestione più vicina al cittadino dei servizi ha 
migliorato la loro qualità: una    equipe qualificata di professionisti è ora a Marudo ogni settimana.   
 
Si è lavorato anche per riattivare e riconnettere un tessuto sociale: le associazioni sono una risorsa preziosa 
all’interno di una comunità viva ed esse sono state tenute in massima considerazione coinvolgendole nelle 
attività culturali e sociali.  
 
In ambito sanitario è stato lanciato il progetto “Marudo in Salute” che abbina alla diagnosi precoce 
l’informazione, elemento essenziale per  la prevenzione di molte malattie. 
  
L’obiettivo perseguito da questa Amministrazione è stato quello di mettere i nostri ragazzi nelle migliori 
condizioni per crescere in un ambiente sicuro e tecnologicamente avanzato. In questo modo si vuole dotarli dei 
migliori sussidi per lo studio. 
 
Le manutenzioni alla struttura scolastica sono regolari e le consentono di rimanere uno dei migliori plessi della 
Provincia di Lodi. Vengono inoltre eseguite con regolarità le verifiche agli impianti e viene rinnovato il 
certificato prevenzione incendi, documento importante ma in possesso ancora solo di poche strutture. 
 
La scuola di Marudo oltre a disporre da diversi anni di un laboratorio di informatica e di lavagne lim in ogni 
classe, è ora dotata di un carrello multimediale con dieci notebook. 
  
Dalla seconda metà degli anni ’90 alcuni marudesi si impegnano nelle attività di protezione civile. Le novità 
normative introdotte e l’opportunità di aggregazione con volontari di altri paesi hanno portato negli ultimi anni 
alla nascita dell’Associazione Volontari Specialisti CMV.  
 
L’unione di nuove forze ha permesso di migliorare le capacità del gruppo e specializzarsi in campi particolari. Il 
nostro paese ha ospitato numerosi appuntamenti formativi come corsi, esercitazioni e anche una prova di 
evacuazione.  
 
Il Consiglio Comunale ha anche aggiornato la pianificazione delle emergenze. 
  
La qualità della vita è fortemente dipendente dalle condizioni psicofisiche dell’individuo e queste possono 
sicuramente beneficiare dell’attività sportiva. Per questo si è lavorato affinché i giovani si potessero 
appassionare allo sport, a prescindere dalla disciplina che più sentono propria. 
 
La festa dello sport vuole così essere un momento di gioco ma anche di promozione delle varie specialità 
sportive. Il nostro paese in questi anni si è differenziato proprio per la presenza di realtà che solitamente 
crescono in centri più popolosi: l’esempio principale è la squadra di pallavolo femminile, che senza mai 
dimenticare il settore giovanile, è giunta sino al campionato di serie B2.  
 
A Marudo è anche possibile praticare tanti altri sport come il rugby. 
  
 

Nel quinquennio2014/2019 l’Ente non è mai risultato e non risulta tuttora in condizioni strutturalmente 

deficitarie. 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

L’ATTIVITA’ NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 2014-2018 

ANNO SEDUTE DI GIUNTA DELIBERAZIONI APPROVATE 

2014 25 100 

2015 20 70 

2016 16 75 

2017 21 82 

2018 19 71 

 

ANNO SEDUTE DI CONSIGLIO DELIBERAZIONI APPROVATE 

2014 10 48 

2015 11 48 

2016 7 37 

2017 6 32 

2018 7 34 

 
Sono stati approvati i seguenti regolamenti: 
 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI 
PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241) 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA 
 
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 
 
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 
 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E L’USO DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 
 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
 
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI 
 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA 
 
REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 
 
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N. 160/2010 
 
REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ART. 54 COMMA 5 D.LGS 165/2001 
 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO A SENSI 
DELL’ART. 81 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12, DGR VIII/79776 E DGR VIII/8139 
 
REGOLAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
NUOVO STATUTO DEL COMUNE DI MARUDO 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 17/01/2019 e pubblicato sul BURL – Serie avvisi e concorsi 
n.7 in data 13/02/2019, è stato approvato il nuovo Statuto del Comune di Marudo. 
 
 

PARTE III – SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE/GESTIONE ENTI CONTROLLATI 

 

La situazione finanziaria del Comune non presentava alcuna criticità nel 2014 e tale situazione positiva è stata 

confermata nel corso del quinquennio fino al 31.12.2018; infatti per tutti gli esercizi 2014-2018: 

a) i parametri ministeriali per i Comuni strutturalmente deficitari sono stati sempre positivi; 

b) il fondo di cassa è stato sempre superiore a €. 150.000,00 ed alla fine del 2018 è  pari a €. 228.216,05; 
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c) i rendiconti di gestione hanno sempre presentato Avanzi di Amministrazione: 

2014  €. 126.164.60 

2015  €. 110.283,40 

2016  €.   97.201,81 

2017  €.   82.159,34 

 ed anche  l’ultimo rendiconto 2018 presenterà  avanzo di amministrazione, secondo le verifiche e 

l’elaborazione del suddetto – in fase alquanto avanzata.  

d) le Entrate tributarie hanno avuto una diminuzione causata dall’abolizione dell’ IMU e della TASI 

sull’abitazione principale compensate dal trasferimento del fondo di solidarietà ed in parte sanata per effetto 

di un’accorta azione di recupero dell’evasione: 

   2014  2015  2016   2017  2018 

ICI - IMU  €    194.773,17   €   217.789,63   €    195.450,69   €     214.231,45  €    259.227,77  

IRPEF Addiz.  €     160.511,55   €    178.087,68   €     188.865,66   €     170.611,62  €    144.063,49  

TASI  €     141.191,10   €    138.965,38   €       39.874,42   €       41.346,00  €       47.490,81  

TARI  €     150.100,66   €    150.612,66   €     169.185,06   €     158.528,00  €     157.612,16  

Altro  €     153.200,73   €      75.756,56   €        79.449,77   €        42.987,36   €         6.590,68  

Totale  €     799.777,21   €     761.211,91   €     672.825,60   €       627.704,43   €     614.984,91  

e) i pagamenti riferiti alle spese correnti sono stati eseguiti con tempestività entro 30/60 giorni dalla data delle 

fatture relative a forniture e/o prestazioni di servizi; 

f) l’indebitamento non ha subito aumenti in quanto nel quinquennio non sono stati accesi nuovi mutui . Già  a 

partire dal secondo semestre 2019 si avrà una riduzione di una parte dei mutui per estinzione. 

g) Non esistono debiti fuori bilancio 
 

QUANTIFICAZIONE DELLE MISURA DELL’INDEBITAMENTO  

Gli importi relativi all’indebitamento sono: 

Calcolo capacità di indebitamento 2018 (art. 204 T.U.E.L.) 

Accertamenti 2016 Importo 
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Titolo I 880.812,89 

Titolo II 42.184,65 

Titolo III 129.227,16 

TOTALE 1.052.224,70 

Limite 105.222,47 

  

Stanziamenti bilancio di previsione 2018 Importo 

Interessi passivi sui mutui 26.204,06 

Interessi passivi sui prestiti obbligazionari   

Interessi passivi su aperture di credito   

Interessi passivi per garanzie prestate ex art. 207 T.U.E.L. (fideiussioni)   

Contributi statali in conto interessi   

Contributi regionali in conto interessi   

TOTALE 26.204,06 

Rapporto interessi / entrate correnti art. 204 T.U.E.L. 2,49% 

L'ente rispetta il limite di indebitamento (ovvero può assumere nuovi mutui o 

accedere ad altre forme di finanziamento) ?  
SI 

Importo impegnabile per interessi su nuovi indebitamenti 79.018,41 

L'ente rispetta il limite per il rilascio di fideiussioni di cui all'art. 207 del T.U.E.L. ?  SI 

L’Ente non ha mai utilizzato strumenti di finanza derivata. 

AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI FINANZIARI E CONVERGENZA FABBISOGNI STANDARD 

Il quinquennio 2014/2019 è stato caratterizzato dalla rigidità del Patto di stabilità interno (divenuto poi 

Pareggio di Bilancio) che, ha di fatto posto un enorme limite  alle Amministrazioni comunali nel campo degli  

investimenti; inoltre  la continua  riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie locali, ha costretto  le 

Amministrazioni ad adottare drastici provvedimenti di contenimento di tutte le spese. 

Il patto di stabilità ed il pareggio di bilancio nel quinquennio è stato comunque rispettato. 

In questa difficile situazione l’Amministrazione ha adottato provvedimenti ed iniziative per una sempre più 

oculata gestione delle ridotte risorse disponibili.  
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Per quanto riguarda la convergenza verso i fabbisogni standard sono stati trasmessi al Sose i dati relativi a: 

Funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo; 

Funzioni di polizia locale; 

Funzioni di istruzione pubblica; 

Funzioni nel settore sociale. 

dei quali il Sose ha acquisito i dati senza rilievi. 

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, 

cercando di garantire comunque uno standard qualitativo adeguato ai servizi resi. Nel corso degli anni 

interessati dalla presente relazione sono state poste in essere le seguenti azioni nell’ottica di una sana e 

corretta gestione dell’Ente: 

• potenziamento accertamenti entrate correnti 

• contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il 

funzionamento dei servizi istituzionali o indispensabili 

• attenta programmazione e monitoraggio periodico dei flussi di incasso e pagamento per quanto attiene 

la sezione corrente e in conto capitale del Bilancio 

• finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio. 

L’Amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti necessari per la riduzioni di alcune categorie di 
spesa, uniformandosi alle disposizioni legislative in  materia di riduzione dei costi della politica, di riduzione 
delle spese di rappresentanza e di riduzione delle spese di personale. 
 

Come rileva dal prospetto di seguito indicato le spese correnti sono state tenute sotto controllo ed hanno 

sostanzialmente subito le seguenti riduzioni: 

 2014 2018    

Personale  € 150.462,61   € 146.938,59    

Territorio e 

ambiente  € 156.515,32   € 133.556,55     

Soccorso civile  €     2.015,70   €     1.800,00     

 
La spesa del personale procapite è di euro 85,47 annue. 
 
Il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2018 è di euro7.940,00. 
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In merito alla situazione patrimoniale, si può affermare che ad oggi lo stato patrimoniale  risulta a pareggio per 

l’importo di 3.654.778,88 euro  con un risultato di netto patrimoniale pari ad euro 1.205.147,60 (ultimo 

rendiconto  approvato).  

 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’Organismo più importante per il controllo interno all’Amministrazione è il Revisore dei Conti. Nel 

quinquennio in oggetto i revisori dei conti sono stati il dott. Marco Arcari e il dott. Andrea Donati, quest’ultimo 

attualmente in carica fino ad aprile 2020. 

Il Revisore  ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle attribuzioni 

stabilite dall’art. 239 del D.Lgs.n. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo della spese di 

personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti della Sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti. 

Il revisore ha inoltre provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti 

amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio comunale. 

Di particolare interesse, è stata l’attività di controllo sulla materia che riguarda il servizio del personale 

dipendente, e la regolarità della costituzione Fondo incentivante ed il successivo utilizzo. 

Il Controllo di gestione, che è stato svolto dal Responsabile del servizio finanziario, ha evidenziato le poste più 

significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale e 

programmatica. 

Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all’attività 

amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono stati sempre positivi. 

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI. 

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di Milano , ha svolto la sua attività prendendo a 

riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in materia di contabilità . Si è servita inoltre delle 

dettagliate informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dal Revisore.  

Nell’arco del quinquennio la Sezione ha richiesto chiarimenti relativi ai consuntivi 2015 e 2016. 

L’amministrazione ha inviato le controdeduzioni che sono state accolte dalla Corte dei Conti la quale ha 

ritenuto esaustive le spiegazioni e archiviato le istruttorie. 

ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE 

L’Ente non è mai stato oggetto di sentenze. 
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PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 

 

Azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato 

dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 

n.135/2012. 

Le societa’ di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 

vincoli di spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008? 

Le norme sopracitate sono state nel tempo successivamente abrogate (L. 27 dicembre 2013, n. 147; L. 11 

agosto 2014, n. 114; D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). 

Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le societa’ di cui al punto precedente? 

NO 

Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile esternalizzazioni 

attraverso società. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2018 si è provveduto all’“Approvazione e ricognizione 

del piano operativo di riassetto/razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 

1 comma 611 e seguenti della Legge 190/2014 e art. 20 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124) che costituisce il 

nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” . 

Per quanto riguarda le società partecipate o controllate, il Comune non possiede partecipazioni tali da essere 

identificate nella definizione di cui all’art. 2359  commi 1 e 2 del codice civile si indicano comunque le 

percentuali di partecipazione detenute dal Comune: 

DENOMINAZIONE   SOCIETA’            QUOTA PARTECIPAZIONE   TIPO DI PARTECIPAZIONE 

EAL SRL                    0,24% in liquidazione    diretta 

ASTEM SPA.     0,01%      diretta 

BASSO LAMBRO IMPIANTI SRL                 0,90%  in liquidazione   diretta 

SAL SRL                                                         1,05 %                   diretta 

 

Nessun provvedimento adottato 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, comma 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Marudo che sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti nonché  pubblicata sul sito istituzionale. 
 
Marudo, 25/03/2019 
 

            IL SINDACO 

                    Ing. Claudio Bariselli 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesa che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell’Ente. 

I dati che vengono esposti, secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 

161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1 – comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, 

corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Li, 25/03/2019 

       L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 

         Dott. Andrea Donati 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Marudo che è stata trasmessa alla sezione di controllo della 

Corte dei Conti Regione Lombardia in data 26/03/2019 

Marudo, 26/03/2019 
 

            IL SINDACO 

                    Ing. Claudio Bariselli 

 


