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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis 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", ed è riferita all’inizio del mandato del sindaco 

Petrocchi Gisella, in carica dal 12.06.2022. 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale è 

sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze 

della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di 

riequilibrio finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico di 

adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal 

comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando azioni da intraprendersi per porvi rimedio; 

- la misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 

economico-finanziaria). 

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

sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della 

legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,  oltre 

che nella contabilità dell'ente. 

I riferimenti normativi 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (267/2000); 

Visto l’art.4 bis del D.Lgs. 149/2011; 

Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché l’indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024 è stato approvato il 08.06.2022 con 

deliberazione n. 14 di Consiglio Comunale, esecutiva a termine di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 è stato approvato il 13.05.2022 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 09, esecutiva a termine di legge. 

I riferimenti contabili 

Visti i seguenti documenti contabili: 

 relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre 

esercizi; 

 relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi; 

 delibere dell’organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stato di attuazione dei 

programmi e dei progetti di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 

193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli 

ultimi tre rendiconti approvati (DM 33/03/2013); 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: 498 

POPOLAZIONE  2017 2018 2019 2020 2021 

Saldo al 31 dicembre  550 556 522 519 498 

 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Carica Nominativo In carica dal  

Sindaco PETROCCHI GISELLA 13.06.2022 

Vicesindaco D’ATTILIA MARCELLO 27.06.2022 

Assessore  CERRETI CLAUDIO 27.06.2022 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal  

Sindaco - Presidente PETROCCHI GISELLA 13.06.2022 

Consiglieri D’ATTILIA MARCELLO 13.06.2022 

 TOMASSETTI PAOLA  13.06.2022 

 CERA VALERIO 13.06.2022 

 BYRNE ELIA ANTOINE 13.06.2022 

 CERRETI CLAUDIO 13.06.2022 

 LUGARI RICCARDO 13.06.2022 

 FERRARO VERONICA 13.06.2022 

 RANIERI CRISTIANO 13.06.2022 

 TIBALDESCHI GIUSEPPE 13.06.2022 

 CACCIAMANI ANDREA 13.06.2022 

 

1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Segretario Comunale Convenzionato: con il Comune di Monterotondo RM (capofila)  

Numero posizioni organizzative: n. 3; 

Numero totale personale dipendente: n. 8 a tempo indeterminato;  
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 

143 del T.U.E.L.) 

L’Ente non è commissariato, né lo è stato nel periodo del precedente mandato. 

1.5 – Condizione finanziaria dell’Ente 

(indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi dell’art. 

244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis) 

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 

all’art. 243 bis del TUEL. 

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

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

ANNO 2021 N. 3 e precisamente: 

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nell’ultimo rendiconto 

approvato): 

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

maggiore del 48% 

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 

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

L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario. 

3 – Situazione economica finanziaria dell’Ente 

3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre 238.259,54 173.648,04 204.001,82 391.369,56 629.365,53 

Totale residui  attivi  finali 710.292,98 726.373,14 750.320,41 965.820,61 928.806,64 

Totale residui passivi finali 831.113,27 861.838,46 906.797,79 930.410,8 979.437,27 

meno FPV per spese correnti 0 0 0 3.746,13 10.617,4 

meno FPV per spese in conto capitale 0 0 0 304.174,00 410.974,00 

Risultato di amministrazione 117.439,25 38.182,72 47.524,44 118.859,24 157.143,50 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021 risulta essere la seguente: 



 

 
  

 Pag. 6 di 14 
 

 

Risultato di amministrazione al 31-12-2021 157.143,50 

  

   
  

Parte accantonata 

   
  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/21 

   
98.747,32 

Accantonamenti diversi 

   
105.383,72 

  

   
  

  Totale parte accantonata (B)   
 

204.131,04 

Parte vincolata  

   
  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
  

46.227.36 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   
23.558.87 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

    Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

    Altri vincoli  

   
1874,40 

  Totale parte vincolata ( C) 71.660,63 

Parte destinata agli investimenti 

   
  

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 8.138,77 

  

   
  

  

   
  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -126.786,94 

          

 

3.2 – I valori patrimoniali 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 

gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti: 

Attivo 
 

Importo 
Passivo 

Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 
0 

Patrimonio netto  
3.816.281,14 

Immobilizzazioni materiali  
3.584.335,38 

  

Immobilizzazioni 
finanziarie 

 
0 

  

Fondi per rischi ed 
 oneri 

   
105.383,72 

Crediti 
 

 
679.790,14 

  

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 0 

Disponibilità liquide 
 

636.976,61 Debiti  
979.437,27 

Ratei e Risconti attivi 
 

 Ratei e risconti passivi  

TOTALE 
 

 
4.901.102,13 

TOTALE  
4.901.102,13 
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3.3 – Il Bilancio di Previsione 

Il Bilancio di Previsione, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 

08.06.2022 rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 

competenza 2022, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e 

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267): 

Entrate 

TITOLO  
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE COMPETENZA 

  Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 8.758,13 

  Fondo pluriennale vincolato 421.591,40 

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 411.724,10 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 167.423,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 261.082,10 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 246.168,33 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

Tolale entrate finali 1.516.747,06 

TITOLO 6 Accensione prestiti 

 
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 424.940,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 679.500,00 

TOTALE TITOLI 2.190.837,53 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.621.187,06 

   Spese     

TITOLO  
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE COMPETENZA 

  Disavanzo di amministrazione 15.490,50 

TITOLO 1 Spese correnti 728.400,29 

   - di cui fondo pluriennale vincolato   

TITOLO 2 Spese in conto capitale 657.142,33 

   - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

Tolale spese finali 1.401.033,12 

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 115.713,94 

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 424.940,00 

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro 679.500,00 

TOTALE TITOLI 2.605.696,56 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.621.187,06 
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Analogamente per quanto riguarda le previsioni dell’intero triennio: 

Entrate         

TITOLO  
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 
Cassa anno 

2022 
(n) 

Competenza  
anno 2022(n) 

anno 2023 
(n + 1) 

anno 2024 
(n + 2) 

  Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 629.365,53       

  Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   8.758,13 9.053,53 9.358,89 

  Fondo pluriennale vincolato   421.591,40 0,00 0,00 

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 583.564,54 411.724,10 399.224,10 399.224,10 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 234.229,78 167.423,00 129.189,47 97.496,72 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 394.411.60 261.082,10 273.983,15 306.983,15 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 652.729,07 246.168,33 70.000,00 70.000,00 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

Tolale entrate finali 2.099.888,92 1.516.747,06 881.450,25 883.062,86 

TITOLO 6 Accensione prestiti 148.769,18 
 

220.000,00 0,00 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 424.940,00 424.940,00 424.940,00 424.940,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 681.000,00 679.500,00 679.500,00 679.500,00 

TOTALE TITOLI 3.119.644,17 2.190.837,53 2.196.836,72 1.978.143,97 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.749.009,70 2.621.187,06 2.205.890,25 1.987.502,86 

   

      

Spese           

TITOLO  
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 
Cassa anno 

2022 
(n) 

Competenza  
anno 2022 (n) 

anno 2023 
(n + 1) 

anno 2024 
(n + 2) 

  Disavanzo di amministrazione 0,00 15.490,50 11.497,56 11.497,56 

TITOLO 1 Spese correnti 923.050,06 728.400,29 680.164,28 686.706,03 

   - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.393.395,43 657.142,33 290.000,00 70.000,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tolale spese finali 2.316.445,49 1.401.033,12 981.661,84 768.203,59 

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 115.713,94 115.713,94 119.788,41 114.859,27 

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 424.940,00 424.940,00 424.940,00 424.940,00 

TITOLO 7 Speseper conto terzi e partite di giro 692.656,30 679.500,00 679.500,00 679.500,00 

TOTALE TITOLI 3.549.755,73 2.605.696,56 2.194.392,69 1.976.005,30 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.549.755,73 2.621.187,06 2.205.890,25 1.987.502,86 
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3.4 – Equilibrio finale di bilancio L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro 

che segue: 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 629365,53

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 10617,40 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 15490,50 11497,56 11497,56

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 840229,20 802396,72 803703,97

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 728400,29 680164,28 686706,03

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 28707,79 25229,57 25229,57

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 115713,94 119788,41 114859,27

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -8758,13 -9053,53 -9358,89

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 

dei prestiti(2) (+) 8758,13 9053,53 9358,89

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 410974,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 246168,33 290000,00 70000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 657142,33 290000,00 70000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti 

e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  (4):

0,00

0,00
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4 - Patto di Stabilità interno. 

Negli anni del precedente periodo di mandato: L’Ente non era soggetto al patto di stabilità interno. 

5 – Indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile, per 

l’anno 2021 con il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, come 

riportato dal prospetto che segue. 

L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed 

apertura di credito) precedentemente assunti e da quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi 

dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 

10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l’assunzione del prestito. 

 

 

 5.1 - Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

(Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore 

complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente,  valutato alla data 

dell'ultimo consuntivo approvato): 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 
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6 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

L’Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel triennio precedente. 

L’Ente non ha avuto procedimenti di esecuzione forzata. 

7. - Spesa per il personale: 

7.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

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

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 

 
 

241.591,48 
 

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

 
 
 

171.556,72 

 
 
 

163.019,92 

 
 
 

159.564,73 

 
 
 

152.003,00 

 
 
 

147.226,89 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

 
 

45,66% 

 
 

42,67% 

 
 

39,46% 

 
 

38,80% 

 
 

42,39% 

 

7.2 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente: nessun rapporto 

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

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: negativa 

7.4 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 

dalle Istituzioni: inesistenti. 

7.5 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 

3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): negativo 

PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

8. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

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

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

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 

L’Ente non ha mai avuto rilievi. 

9. Rilievi dell'Organo di revisione: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne 

in sintesi il contenuto) 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabile da parte dell’organo di revisione. 
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI 

10. Organismi controllati: 

(descrivere, in sintesi, le 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. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, 

convertito nella legge n. 135/2012) 

Non esistono organismi controllati. 

10.1 - Le società partecipate 

Le partecipazioni societarie 

L’Ente detiene due partecipazioni: 

Società Sa.pro.di.r. s.r.l. Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., acquisite rispettivamente nell’anno 
2011 e nell’anno 2015 e più precisamente: 

- S.A.PRO.DI.R. s.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) con una quota di partecipazione dello 
0,71% 
- Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Rieti e la costituita società in house a totale 
partecipazione pubblica “Acqua Pubblica Sabina spa” con una quota di partecipazione dell’0,303%. 

Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi 

Il comune di Salisano, fa parte  

 dell’Unione di Comuni Bassa Sabina di Poggio Mirteto (dal 2016); 

 della Comunità Montana Sabina – IV Zona della Regione Lazio, con sede in Poggio Mirteto; 

ha in essere le seguenti convenzioni.  

 Convenzione di Segreteria con il Comune di Monterotondo (Comune titolare) 

 Convenzione con Comune di Torri in Sabina per servizio tecnico comunale. 

Dal 01.06.2021 ha trasferito la funzione servizio vigilanza all’Unione dei Comuni della Bassa Sabina  

10.2 - Provvedimenti adottati in conseguenza dell’adozione del Piano di Razionalizzazione 

delle Società partecipate 

L’Ente ha proceduto alla verifica ordinaria, con deliberazione consiliare n. 29 del 30.12.2021, delle 

due partecipazioni azionarie, mantenendole, trattandosi di partecipazioni irrilevanti ed in ogni caso 

correlate all’obbligo della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per quanto riguarda la 

SAPRODIR srl (0,71%), e correlata all’obbligo della gestione del servizio idrico integrato, per quanto 

riguarda Acqua Pubblica Sabina spa (0,303%). 

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

Esternalizzazione attraverso società: 

negativo 

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

nella tabella precedente): 

negativo. 

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Segretario e 

Responsabile del Sevizio Finanziario si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del 

Comune di Salisano non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto 

riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di 

riequilibrio vigenti 
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Salisano, lì 14.09.2022         Il Sindaco 
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