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Comune di Cavenago d’Adda 

Provincia di Lodi 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO 

(Quinquennio 2018 – 2023) 

(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'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 

recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, 

e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 

durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

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

del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

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

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

del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di 

revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 

sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette 

giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di 

trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

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

161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 

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

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

in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati.  

Pertanto i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2022: 2.135 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco:  Curti Sergio 

Assessori:      Grossi Stefano 

 De Stefani Daniele 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente:     Sindaco – Curti Sergio 

Consiglieri: Tribbia Rinaldo  (Nelle radici il cambiamento)  

 Caobianco Ennio  (Nelle radici il cambiamento)  

 Corrù Federica  (Nelle radici il cambiamento)  

 De Stefani Daniele (Nelle radici il cambiamento)  

 Pisciotti Patrizia  (Nelle radici il cambiamento)  

 Colombi Pier Filippo (Nelle radici il cambiamento)  

 Grossi Stefano  (Nelle radici il cambiamento)  

 Rossella Giuseppe (Per Cavenago e il suo territorio)  

 Fortini Pietro  (Impegno Comune)  

 Forti Francesco  (Per Cavenago e il suo territorio) 

1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Servizi:  

1. Servizio Economico Finanziario e Personale, Amministrazione Generale, Servizi alla Persona  

2. Servizio Ambiente e Territorio  

3. Ufficio Unico di Polizia Locale 

Segretario: dott. D’Amico Davide (2018 - 06/2022); dott. Faiello Marcello (06/2022 - ) 

Numero dirigenti:0 

Numero posizioni organizzative: n.2 in organico (n.3 considerando il Responsabile dell’Ufficio Unico di Polizia 

Locale, in organico al Comune di San Martino in Strada) 

Numero totale personale dipendente: n.9 al 10/03/2018 – n.7 al 10/03/2023  

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

L’ ente non è mai stato commissariato nel periodo del mandato e si trova in condizione giuridica ordinaria, con il 

Consiglio Comunale eletto nel 2018 ancora in carica. 
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1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

L’ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L. o il 

predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.   

Non si è mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo 

di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 

Il Servizio Economico Finanziario e Personale, Amministrazione Generale, Servizi alla Persona è stato definito 

nel maggio 2019, a seguito del pensionamento del responsabile del servizio Amministrazione Generale e Servizi 

alla Persona. Allo stato attuale l’Ente è strutturato con un unico Responsabile (istruttore direttivo categoria D) e 

tre istruttori amministrativi (categoria C), che si occupano di tutte le materie di competenza del servizio, dalla 

ragioneria ai servizi sociali, compresi tributi, istruzione, personale, notifiche, anagrafe e altro. Di fatto, tutto ciò 

che non rientra nelle competenze di ufficio tecnico e polizia locale.   

In precedenza il servizio era articolato in due diversi servizi, con due Responsabili del Servizio e tre collaboratori. 

La realizzazione del nuovo macro servizio ha comportato un evidente incremento dell’efficienza dello sportello 

al pubblico, che oggi funge da unico riferimento per cittadini ed enti, in materia anagrafica, sociale, di tributi, di 

notifiche e in molte altre materie.   

La presenza di un unico responsabile snellisce inoltre i tempi dei procedimenti, rendendoli più efficaci.  

Il servizio sta inoltre realizzando dal 2020 una profonda revisione e digitalizzazione di molti processi.  

Il tutto nonostante l’organico di questo servizio sia passato da n.5 a n.4 unità.  

Il Servizio Ambiente e Territorio, la cui competenza riguarda i lavori pubblici, l’urbanistica, la tutela ambientale 

e l’edilizia privata, ha come proprio punto di forza la presenza di n.2 operatori esterni che riescono in autonomia 

a gestire la cura del verde, il mantenimento del decoro urbano, le piccole manutenzioni ordinarie. I 2 operatori 

esterni, in collaborazione con il Servizio Economico Finanziario, si occupano anche della guida dello scuolabus, 

delle notifiche e degli allestimenti elettorali.    

Unica criticità riscontrata in merito è stata proprio l’assenza di uno dei due operatori a seguito del pensionamento 

avvenuto nell’aprile 2020, che ha comportato un periodo di aggravio del carico di lavoro sull’unico operatore, 

comunque risoltasi nel novembre dello stesso anno con una nuova, definitiva, assunzione.  

Per alcuni anni l’incarico di Responsabile del servizio è stato attribuito ad un componente dell’Amministrazione 

Comunale (Sindaco o assessore), data la presenza di un solo dipendente di categoria C presso l’ufficio. Tale 

assetto è stato superato grazie alle disposizioni del nuovo CCNL 2016-2018, che ha consentito il conferimento 

della responsabilità del servizio all’unico istruttore amministrativo tecnico dell’Ente, di categoria C, con oltre 10 

anni di esperienza nel settore. Le incombenze dell’ufficio sono molte, dai lavori pubblici all’edilizia privata, più la 

gestione dei fondi nazionali e comunitari che negli ultimi anni sono stati ottenuti e che richiedono procedure di 

gestione e rendicontazione sempre più complesse.  

Il servizio di Polizia Locale è gestito attraverso una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del TUEL, tra i 

comuni di Livraga, San Martino in Strada, Cavenago d’Adda, Mairago, Ossago Lodigiano, di cui il Comune di 

San Martino in Strada è capofila.  

L’Ufficio Unico di Polizia Locale del Comune di San Martino in Strada gestisce gli agenti in servizio e  ha sempre 

ricevuto un importante contributo dal Comune di Cavenago d’Adda, che dal 2013 ha messo a disposizione della 

convenzione il proprio agente di polizia locale.   

A seguito del pensionamento dell’agente del Comune di Cavenago d’Adda nel giugno 2021 è stato esperito un 

concorso che ha dato esito negativo e successivamente l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere 

l’assunzione dell’agente, alla luce dei rincari energetici e della previsione di diminuzione delle entrate correnti. 

Questo punto rappresenta una evidente criticità sia per l’Ente che per la convenzione, anche se la presenza 

quotidiana di un agente sul territorio è comunque garantita.  

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

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

NON sono mai stati riscontrati parametri obiettivi di deficitarietà positivi dall'inizio alla fine del mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA  
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1 - Attività Normativa: 

Durante il mandato non sono state apportate modifiche allo Statuto Comunale o al Regolamento di 

funzionamento del Consiglio Comunale vigenti.   

Numerose sono stati invece le nuove approvazioni e le integrazioni in materia regolamentare, soprattutto a 

partire dal 2020, con l’approvazione di :  

- nuovo Regolamento IMU  

- nuovo Regolamento TARI  

- nuovo Regolamento di contabilità  

- Regolamento generale delle entrate  

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso  

- Regolamento per la gestione del Patrimonio Comunale  

- Regolamento di polizia mortuaria  

- Regolamento per la gestione del servizio di illuminazione votiva  

- Regolamento per l’alienazione degli immobili comunali  

- Regolamento per l’assegnazione a terzi degli immobili comunali  

- Regolamento per l’attuazione del GDPR UE 2016/679  

- Regolamento per l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale   

- Adozione Piano Regolatore Cimiteriale  

Le delibere di approvazione degli atti sopra elencati sono contenute nell’elenco allegato alla presente relazione, 

contenente tutte le delibere di Giunta Comunale di Consiglio Comunale sino ad ora approvate.  

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

Quali annualità di riferimento per le politiche tributarie vengono considerate quelle a partire dal 2019, in quanto 

primo anno di deliberazione tariffaria dell’Amministrazione eletta nel 2018. 

2.1 – lMU/TASI: 

Aliquote IMU 2019 2020 2021 2022 2023 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 
(Categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) 

0,4% con 
detrazione di 
euro 200,00 

per abitazione 
principale di 

cui all’al 
comma 749 

art.1 L. 
160/2019 

0,4% con 
detrazione di 
euro 200,00 

per abitazione 
principale di 

cui all’al 
comma 749 

art.1 L. 
160/2019 

0,4% con 
detrazione di 
euro 200,00 

per abitazione 
principale di 

cui all’al 
comma 749 

art.1 L. 
160/2019 

0,4% con 
detrazione di 
euro 200,00 

per abitazione 
principale di 

cui all’al 
comma 749 

art.1 L. 
160/2019 

0,4% con 
detrazione di 
euro 200,00 

per abitazione 
principale di 

cui all’al 
comma 749 

art.1 L. 
160/2019 

Aree edificabili 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,96% 

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

0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,96% 

Per gli altri immobili 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,96% 

Aliquote TASI 2019 2020 2021 2022 2023 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,00 … … … … 
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Immobili locati 0,00 … … … … 

Immobili in comodato a 
parenti di I° grado 

0,00 … … … … 

Immobili inagibili/storici  0,00 … … … … 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

0,1% … … … … 

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

0,00 … … … … 

2.2 - Addizionale lrpef: 

Aliquote addizionale lrpef 2019 2020 2021 2022 2023 

Aliquota massima 0,07%  0,08% 0,08%  0,08% 0,08% 

Fascia esenzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Differenziazione aliquote 
 SI 

 NO 

 SI 

 NO 

 SI 

 NO 

 SI 

 NO 

 SI 

 NO 

2.3 - Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi sui rifiuti 
* al netto TEFA 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia di prelievo (TARI 
– tributo presuntivo) 

224.289,00 235.000,00 233.000,00 243.000,00 250.000,00 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite 103,65 109,15 109,34 114,73 117,10 

3 - Attività amministrativa 

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

L’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e 

organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/02/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale 

disciplinante il sistema dei controlli interni del Comune di Cavenago d’Adda.  



Comune di Cavenago d’Adda – Relazione di Fine Mandato 

 

Pag. 7 di 24 

I controlli interni sono stati svolti dal segretario comunale con le cadenze e modalità previste dal Regolamento, 

in particolare a partire dall’anno 2021.  

3.1.1 - Controllo di gestione: 

• Personale: 

L’obiettivo dell’efficientamento della macchina comunale era uno degli obiettivi prioritari 

dell’Amministrazione. L’Ente è stato dotato di un assetto che ne garantisce la massima efficienza, costituito 

da due soli servizi, oltre all’ufficio di polizia locale gestito in convenzione con altri quattro comuni.   

Il personale si è ridotto da 9 a 7, con una riduzione di oltre il 20% e il livello di efficienza è molto alto, come 

risulta dal generale gradimento riscontrato dall’Amministrazione in merito al lavoro degli uffici. 

• Lavori pubblici: 

L’Amministrazione si era data l’obiettivo di mantenere in modo adeguato il patrimonio comunale esistente ed è 
ciò che è stato fatto.   
Nel quinquennio sono state realizzate le seguenti opere/investimenti sia utilizzando fondi comunali sia 
utilizzando 
contributi dallo Stato o da Regione Lombardia:  

- Riqualificazione spogliatoi centro sportivo  

- Riqualificazione centrale termica scuola primaria 

- Riqualificazione centrale termica scuola infanzia 

- Riqualificazione e conversione a LED impianto elettrico scuola primaria 

- Riqualificazione centrale termica centro sportivo 

- Riqualificazione serramenti scuola primaria  

- Manutenzione straordinaria muro di cinta Cimitero di Caviaga 

- Manutenzione straordinaria “sassata” via Bagatti Valsecchi 

- Manutenzione straordinaria “scalinata” via Roma 

- Manutenzione straordinaria e riqualificazione via Dante 

- Manutenzioni straordinarie asfalti varie vie  

- Manutenzione straordinaria pavimentazione via Matteotti 

- Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento palestra  

- Realizzazione rete di connettività tra edifici comunale (HyperLan) 

- Acquisto e installazione nuove attrezzature da gioco nei parchi di Cavenago e Caviaga 

- Riqualificazione pubblica illuminazione con messa a norma impianti e conversione LED 

- Manutenzione straordinaria strada per cascina Rivoltelle e sponda roggia Molgora 

- Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 

- Riqualificazione parcheggio sterrato cimitero Cavenago d’Adda (raccolta acque, asfaltatura, illuminazione) 

- Riqualificazione centrale termica caserma dei carabinieri 

- Adeguamento servizi igienici per disabili caserma dei carabinieri 

- Installazione nuovo ponte pista ciclabile Cavenago-Caviaga  

- Posa nuovi cestini Cavenago e Caviaga 

- Manutenzione straordinaria delle persiane degli immobili destinati a municipio, biblioteca, abitazioni e 

museo 

• Gestione del territorio:  

     Altro obiettivo dichiarato dall’Amministrazione era la cura del dettaglio nelle manutenzioni ordinarie del verde 

e nella pulizia delle aree pubbliche.  

L’efficienza della gestione è garantita dall’utilizzo esclusivo del personale dipendente dell’ente.  

In questo ambito sono stati realizzati importanti investimenti tra cui:  

- acquisto nuovo trattorino GF per manutenzione verde;  

- acquisto nuovo camion Iveco per operai comunali;   

Le attività sono sempre state garantite nel tempo con regolarità.  

Le attività del gruppo di protezione civile sono sempre state supportate, anche con la realizzazione di 

investimenti importanti, soprattutto di materiale tecnico e in particolare con l’acquisto di una nuova Fiat Panda 

4*4.  
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     E’ stata inoltre concesso in uso esclusivo un locale al gruppo comunale di protezione civile per le proprie attività. 

• Istruzione pubblica: 

Il servizio mensa scolastica è stato affidato nel 2020 con gara pubblica con attenzione alla qualità del 

servizio e ai costi per le famiglie.    

Il costo del servizio per le famiglie è stato portato da euro 4 a euro 4,5 nel 2023 per fronteggiare i rincari 

legati all’inflazione ed all’aumento del costo delle materie prime.  

Il trasporto scolastico viene garantito quotidianamente ed anche in questo caso l’efficienza del servizio è 

evidente nell’utilizzo esclusivo del personale dipendente dell’Ente. Tale servizio è stato inoltre potenziato 

con l’acquisto di un nuovo scuolabus, che garantisce la massima sicurezza dei bambini ed efficienza del 

servizio.   

Non disponendo il territorio comunale di una scuola dell’infanzia statale, grande impegno è stato profuso nel 

mantenimento della convenzione vigente per il supporto alla scuola paritaria presente nei pressi del Municipio.  

• Ciclo dei rifiuti:  

Il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti ha subito notevoli cambiamenti a partire dal 2020 con l’entrata in 

campo dell’autorità ARERA. Nel 2021 il Comune di Cavenago d’Adda ha inoltre affidato il nuovo appalto del 

servizio a seguito di gara pubblica a Linea Gestioni, in convenzione con i comuni di Mairago, Bertonico, 

Terranova dei Passerini.   

Il servizio è stato integrato con la raccolta del verde quindicinale a chiamata per tutti i cittadini, oltre ad un 

incremento di ore di apertura del Centro di Raccolta Rifiuti e altre migliorie.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Percentuale raccolta 

differenziata 
76,8% 76,1% 79,0% 79,0% 79,0% 

 I dati dal 2018 al 2020 sono quelli pubblicati sul sito dell’Osservatorio ARPA.   

I dati dal 2021 al 2022 sono quelli forniti dal gestore Linea Gestioni.   

• Sociale:   

 La gestione dei servizi sociali, in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile della Provincia di Lodi, si 

è svolta con attenzione ai nuclei famigliari più fragili, in particolare all’assistenza delle persone con disabilità 

sia per l’assistenza scolastica che per la frequentazione dei centri diurni.   

Il più importante investimento materiale in questo ambito è stato l’acquisto del nuovo mezzo per i servizi sociali 

(Ford Transit).   

Il più importante obiettivo raggiunto è la stipula di una convenzione con Cavenago Solidale ODV, ente del terzo 

settore che con i propri volontari garantisce molteplici servizi di supporto all’ente, dalla sorveglianza dell’area 

scolastica nei momenti di entrata/uscita delle scuole al supporto al personale della biblioteca, al trasporto delle 

persone con disabilità e molto altro. 

• Cultura: 

     La Biblioteca Comunale è una realtà di spicco nel territorio provinciale. Nel 2021 e 2022 in particolare sono 

stati spesi circa 10.000,00 euro per l’acquisto di libri attingendo al fondo del Ministero per i Beni Culturali.  

 

3.1.2 - Valutazione delle performance: 

La valutazione della performance del Comune di Cavenago d’Adda è stata svolta mediante la collaborazione 

con la Lega dei Comuni di Pavia.   

Con decreto del sindaco è stato istituito un organismo di valutazione composto da segretario comunale e 

componente esterno, individuato nella figura del dott. Antelmi Andrea.    

Con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 08/01/2019 è stato definito il nuovo sistema delle pesature delle 

posizioni organizzative e il metodo di valutazione della performance, costantemente aggiornato negli anni con 
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ulteriori deliberazioni, da ultimo la n.67 del 28/12/2020.   

Annualmente è stata effettuata la valutazione della performance sulla base degli obiettivi assegnati ai 

Responsabili in occasione della approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi.  

La documentazione relativa alla valutazione della performance è pubblicata nell’apposita parte della sezione 

Amministrazione Trasparente sul sito internet www.comune.cavenagodadda.lo.it   

I Responsabili hanno sempre raggiunto gli obiettivi prefissati.  

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

Il Comune di Cavenago d’Adda ha proceduto annualmente alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni:   

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2018 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2019 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2020 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/12/2021 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2022 

 

 

3.1.4 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a 

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

 

Non sono stati adottati interventi per la cessione/alienazione quote di società partecipate a seguito di interventi 

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

I dati sulla ricognizione sono sempre stati trasmessi dal Responsabile di Servizio alla Corte dei Conti nei tempi 

previsti dalla normativa. 

 

Le società partecipate di cui viene effettuata la ricognizione, come risulta dall’ultima deliberazione, sono le 

seguenti: 

NOME PARTECIPATA  
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

SAL SRL 1,0566% 

ASTEM SPA 0,01% 

I dati economici delle società sono i seguenti: 

 

ASTEM SPA 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  19 (3 quadri; 9 impiegati; 7 operai) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 42.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 26.000 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.442.244 1.254.196 1.245.706 771.634 772.630 

 

SAL 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  163 

http://www.comune.cavenagodadda.lo.it/
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NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 117.300 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 25.620 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 667.600 1.433.913 600.369 717.455 150.072 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

Si fa riferimento ai dati dei rendiconti dal 2018 al 2021 approvati e ai dati di cui al pre consuntivo 2022.  

Entrate Correnti 1.310.347,57 € 1.866.297,41 € 1.965.362,52 € 1.686.825,89 € 1.750.081,80 € +33,56%

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 71.438,61 € 175764.84 154.801,89 € 345.509,36 € 238.703,00 € +234,14%

Titolo 6 - Accensione prestiti 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 € 0,00 € 0

Totale 1.381.786,18 € 1.866.297,41 € 2.120.164,41 € 2.032.335,25 € 1.988.784,80 €

P ercentual

e di 

incremento

/  

decrement

o  rispetto  

al primo  

anno

ENTRATE

(in euro)
2018 2019 2020 2021 2022

 

Titolo 1 - Spese correnti 1.248.339,05 € 1.289.180,91 € 1.267.725,15 € 1.491.622,57 € 1.522.031,84 € +21,92%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 46.359,51 € 276.657,90 € 213.861,15 € 485.426,90 € 402.724,63 € +768,7%

Titolo 3 – Spese per incremento di 

attività finanziarie
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Titolo 4 – Rimborso prestiti 56.246,83 € 59.139,07 € 61.692,72 € 43.392,27 € 45.824,85 € -18,53%

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale 1.350.945,39 € 1.624.977,88 € 1.543.279,02 € 2.020.441,74 € 1.970.581,32 €

P ercentual

e di 

incremento

/  

decrement

o  rispetto  

al primo  

anno

SPESE

(in euro)
2018 2019 2020 2021 2022

 

PARTITE DI 

GIRO

(in euro)

2018 2019 2020 2021 2022

P ercentuale di 

incremento /  

decremento  

rispetto  al primo  

anno

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro

184.770,70 € 907.672,23 € 430.907,89 € 395.462,35 € 299.213,82 € 61,94%

Titolo 7 - 

Spese per 

conto terzi e 

partite di giro

184.770,70 € 907.672,23 € 430.907,89 € 395.462,35 € 299.213,82 € 61,94%
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2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del 

mandato 

2018 2019 2020 2021 2022

FPV parte entrata                     34.951,27                     50.656,33                     67.703,86                     59.915,15              41.740,82 

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate
               1.310.347,57                1.866.297,41                1.965.362,52                1.686.825,89         1.750.081,80 

Disavanzo di 

amministrazione 

applicato

                                 -                                    -                                    -                                    -                            -   

Totale titoli (I) della 

spesa
               1.248.339,05                1.289.180,91                1.267.725,15                1.491.622,57         1.522.031,84 

FPV parte spesa                     50.656,33                     67.703,86                     59.915,15                     41.740,82              51.483,51 

Altri trasferimenti in 

conto capitale
                                 -                                    -                                    -                                    -                            -   

Rimborso prestiti parte 

del titolo IV
                    56.246,83                     59.139,07                     61.692,72                     43.392,27              45.824,85 

Entrate di investimento 

destinate alla spesa 

corrente

                                 -                                    -                                    -                                    -                            -   

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti

                      9.991,19                                  -                                    -                            -   

Avanzo di 

amministrazione 

destinato alla spesa 

corrente

                      8.311,42                     13.703,04                     17.500,00                   112.771,11              66.942,55 

Quota di avanzo di 

amministrazione 

utilizzato per 

l'estinzione anticipata di 

muti

                                 -                                    -                                    -                                    -                            -   

Saldo di parte 

corrente
                      8.359,24                   514.632,94                   661.233,36                   282.756,49            239.424,97 

Descrizione
[Dati a Rendiconto]

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2018 2019 2020 2021 2022

FPV parte entrata               28.617,79               55.908,39             203.711,92             378.318,55             359.722,73 

Avanzo di 

amministrazione 

destinato alla 

spesa investimenti

              44.863,85                            -               110.300,00             179.000,00             152.250,00 

Totale titolo IV               71.438,61             175.764,84             154.801,89             345.509,36             238.703,00 

Totale titolo V                            -                              -                              -                              -                             -   

Totale titolo VI                            -                              -                              -                              -                             -   

Totale entrata 

dedicata agl 

investimenti

            144.920,25             231.673,23             468.813,81             902.827,91             750.675,73 

Spese titolo II               46.359,51             276.657,90             213.861,15             485.426,90             402.724,63 

Spese titolo III                            -                              -                              -                              -   

FPV parte spesa               55.908,39             203.711,92             378.318,55             359.722,73             202.905,29 

Differenza di 

parte capitale
              42.652,35 -           248.696,59 -           123.365,89               57.678,28             145.045,81 

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti

                           -                              -                              -                              -                             -   

Entrate di 

investimento 

destinate alla 

spesa corrente

                9.991,19                            -                              -                              -                             -   

Altri trasferimenti in 

conto capitale

SALDO DI PARTE 

CAPITALE
              32.661,16 -           248.696,59 -           123.365,89               57.678,28             145.045,81 

Descrizione
[Dati a Rendiconto]

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

2018 2019 2020 2021 2022

Riscossioni (+) 1.602.382,23 € 2.782.932,06 € 2.434.429,79 € 2.367.422,31 € 2.362.415,15 €

Pagamenti (-) 1.581.615,10 € 2.609.426,37 € 2.030.250,71 € 2.287.935,71 € 2.304.239,69 €

Differenza (+) 20.767,13 € 173.505,69 € 404.179,08 € 79.486,60 € 58.175,46 €

Residui attivi (+) 273.498,09 € 409.694,97 € 525.919,39 € 586.294,68 € 511.878,15 €

Residui passivi (-) 597.154,01 € 484.222,77 € 426.944,95 € 552.807,76 € 518.363,21 €

Differenza -323.655,92 € -74.527,80 € 98.974,44 € 33.486,92 € -6.485,06 €

Avanzo (+) o 

Disavanzo (-)
-302.888,79 € 98.977,89 € 503.153,52 € 112.973,52 € 51.690,40 €
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5 – Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

Esercizio finanziario 2018 Esercizio finanziario 2019

Fondo cassa iniziale (+)                 539.031,28 Fondo cassa iniziale (+)                 559.798,41 

Riscossioni (+)              1.602.382,23 Riscossioni (+)              2.782.932,06 

Pagamenti (–)              1.581.615,10 Pagamenti (–)              2.609.426,37 

Differenza (+)                 559.798,41 Differenza (+)                 733.304,10 

Residui attivi (+)                 273.498,09 Residui attivi (+)                 433.516,33 

Residui passivi (–)                 597.154,01 Residui passivi (–)                 505.021,67 

FPV (–)                 106.564,72 FPV (–)                 271.415,78 

Differenza -              430.220,64 Differenza -              342.921,12 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                 129.577,77 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                 390.382,98 

Esercizio finanziario 2020 Esercizio finanziario 2021

Fondo cassa iniziale (+)                 733.304,10 Fondo cassa iniziale (+)              1.137.483,18 

Riscossioni (+)              2.434.429,79 Riscossioni (+)              2.367.422,31 

Pagamenti (–)              2.030.250,71 Pagamenti (–)              2.287.935,71 

Differenza (+)              1.137.483,18 Differenza (+)              1.216.969,78 

Residui attivi (+)                 526.337,48 Residui attivi (+)                 586.294,68 

Residui passivi (–)                 428.158,97 Residui passivi (–)                 554.913,33 

FPV (–)                 438.233,70 FPV (–)                 401.463,55 

Differenza -              340.055,19 Differenza -              370.082,20 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                 797.427,99 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                 846.887,58 

Esercizio finanziario 2022 (pre consuntivo)

Fondo cassa iniziale (+)              1.216.969,78 

Riscossioni (+)              2.362.415,15 

Pagamenti (–)              2.304.239,69 

Differenza (+)              1.275.145,24 

Residui attivi (+)                 511.878,15 

Residui passivi (–)                 518.363,21 

FPV (–)                 254.388,80 

Differenza -              260.873,86 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)              1.014.271,38 
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Vincolato 0,00 € 1.550,00 € 291.235,69 € 281.814,22 €

Per spese in conto capitale 0,00 € 53.430,45 € 31.682,88 € 19.370,98 €

Accantonato 129.577,77 € 172.610,71 € 187.531,12 € 229.200,00 €

Non vincolato 0,00 € 162.791,82 € 286.978,30 € 316.502,38 €

Totale 129.577,77 € 390.382,98 € 797.427,99 € 846.887,58 €

In corso di 

definizione 

(pre 

consuntivo)

2022Risultato di amministrazione di cui: 2018 2019 2020 2021

 

6 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

2018 2019 2020 2021 2022

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese correnti non ripetitive 8.311,42 € 13.703,04 € 17.500,00 € 112.771,11 € 66.942,55 €

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di investimento 44.863,85 € 0,00 € 110.300,00 € 179.000,00 € 152.250,00 €

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

 

7 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 

mandato (2018)

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

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6
      848.378,98    196.271,37                    -      539.055,54   

Titolo 9 - 

Servizi per conto 

di terzi

          8.844,87        3.863,00                    -               64,05   

                  -                     -                               -                     -     

   309.323,44    113.052,07   

       8.780,82   

            160.446,02    273.498,09   

     4.917,82                   6.738,66      11.656,48   

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti

                     -                     -                      -                     -     

            153.707,36    261.841,61   

Titolo 4 - 

In conto capitale
             900,00           900,00                   -               900,00                   -                               -                     -     

   22.827,66                 44.474,96      67.302,62   

Parziale titoli 

1+2+3
      838.634,11    191.508,37                    -      538.991,49      299.642,62    108.134,25   

Titolo 3 - 

Extratributarie
      598.743,80      39.920,35    535.995,79        62.748,01   

 185.430,69   

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti

        10.579,09        8.955,99                    -          1.314,85          9.264,24           308,25                   8.800,05        9.108,30   

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 - 

Tributarie
      229.311,22    142.632,03                    -          1.680,85      227.630,37      84.998,34               100.432,35   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

riportare
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RESIDUI ATTIVI

Ultimo anno del 

mandato (2022)

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

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 - 

Tributarie
        352.287,16           257.594,68                -         352.287,16        94.692,48         182.932,79   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

riportare

 277.625,27   

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti

          12.765,82               7.932,84         12.765,82          4.832,98             3.730,90        8.563,88   

     23.275,26           17.515,49      40.790,75   

Parziale titoli

 1+2+3
        409.921,30           287.120,58                -                  -         409.921,30      122.800,72   

Titolo 3 - 

Extratributarie
          44.868,32             21.593,06         44.868,32   

      204.179,18    326.979,90   

Titolo 4 - 

In conto 

capitale

        166.858,83           128.302,83       166.858,83        38.556,00         138.065,73    176.621,73   

Titolo 5 - da 

riduzione 

attività 

finanziarie

                   -                      -                     -     

                 -                     -                        -     

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di terzi

            9.514,55               3.918,73   

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti

 511.878,15   

          2.680,70        8.276,52   

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6
        586.294,68           419.342,14                -                  -         586.294,68      166.952,54         344.925,61   

        9.514,55          5.595,82   

 

 

 

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del 

mandato (2018)

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

      21.584,03          78.634,15   

Totale titoli 

1+2+3+4
     650.664,47        321.785,91        7.611,45    643.053,02       321.267,11       275.886,90       597.154,01   

Titolo 4 - Spese per 

servizi per conto di 

terzi

       67.014,63            9.900,46             64,05      66.950,58          57.050,12   

      11.449,35       190.450,43   

Titolo 3 - 

Spese con rimborso 

di prestiti

                  -                           -                           -     

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale

     210.540,65          30.805,63           733,94    209.806,71       179.001,08   

Totale 

residui di 

fine gestione

Titolo 1 -

Spese correnti
     373.109,19        281.079,82        6.813,46    366.295,73          85.215,91       242.853,52       328.069,43   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza
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RESIDUI PASSIVI

Ultimo anno del 

mandato 

(preconsun. 2022)

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

       415.227,55        518.363,21   
Totale titoli 

1/2/3/4/5/7
       554.913,33          449.672,10         2.105,57      552.807,76     103.135,66   

                   -     

Titolo 7 - 

Spese per servizi 

per conto di terzi

         43.622,60            28.361,90                    -          43.622,60       15.260,70            34.575,21          49.835,91   

Titolo 4 - 

Spese per 

rimborso di prestiti

                      -                           -                      -                       -                      -     

         48.320,82          52.036,37   

Titolo 3 - 

Spese per 

incremento attività 

finanziarie

                      -                           -                      -                       -                      -                          -                        -     

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale

       111.016,69          106.947,54            353,60      110.663,09         3.715,55   

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 - 

Spese correnti
       400.274,04          314.362,66         1.751,97      398.522,07       84.159,41          332.331,52        416.490,93   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati
Da 

riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 2018 2019 2020 2021 2022

Totale 

residui da 

preconsunti

vo (2022)

TITOLO 9 – 

ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI

2.185,74 € 1.180,31 € 42,27 € 2.187,50 € 2.680,70 € 8.276,52 €

TOTALE GENERALE 51.461,65 € 21.891,36 € 20.519,41 € 73.080,12 € 344.925,61 € 511.878,15 €

0,00 €

Titolo 6 - 

Accensione di prestiti
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 5 - 

da riduzione attività 

finanziarie conto di terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40.790,75 €

Titolo 4 - 

In conto capitale
0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.556,00 € 138.065,73 € 176.621,73 €

Titolo 3 - 

Extratributarie
18.380,62 € 1.487,15 € 2.220,24 € 1.187,25 € 17.515,49 €

277.625,27 €

Titolo 2 – 

Contributi e trasferimenti
0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.832,98 € 3.730,90 € 8.563,88 €

Titolo 1 - 

Tributarie
30.895,29 € 19.223,90 € 18.256,90 € 26.316,39 € 182.932,79 €
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Residui passivi al 31.12
2018 e 

precedenti
2019 2020 2021 2022

Totale residui 

da 

preconsuntivo 

(2022)

TOTALE GENERALE 21.954,04 € 11.744,87 € 20.823,73 € 48.613,02 € 415.227,55 € 518.363,21 €

416.490,93 €

Titolo 2 – 

Spese in conto capitale
0,00 € 3.715,55 € 0,00 € 0,00 € 48.320,82 € 52.036,37 €

Titolo 1 - 

Spese correnti
18.945,16 € 5.719,04 € 20.759,69 € 38.735,52 € 332.331,52 €

0,00 €

Titolo 7* - 

Spese per servizi per 

conto terzi

3.008,88 € 2.310,28 € 64,04 € 9.877,50 € 34.575,21 € 49.835,91 €

Titolo 4* - 

Rimborso di prestiti
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Rapporto tra competenze e residui  
 
La percentuale rappresenta il rapporto tra i residui dell’anno indicato ancora conservati alla data 
odierna ed il totale degli accertamenti assunti nello stesso anno.    

 2018 2019 2020 2021 
2022 

(preconsuntivo) 

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

3,76% 1,11% 1,04% 12,10% 11,67% 

8 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio 

 

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

bilancio: 

L’Ente è sempre risultato rispettoso del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 

 

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

soggetto: 

L’ente non è stato soggetto a nessuna sanzione in merito al patto di stabilità interno/pareggio di bilancio 
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9 - Indebitamento 

2018 2019 2020 2021 2022
Residuo debito 

finale
601.622,36 € 539.448,78 € 477.264,25 € 433.871,98 € 388.047,13 €

Popolazione 

residente
2147 2147 2131 2120 2135

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente

280,22 251,26 223,96 204,66 181,76

 

9.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

I limiti previsti dall’art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 
147/13, in base al quale l’importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti non deve superare il 10% per l'anno 2018 delle entrate relative ai primi 3 titoli della 
parte entrata del rendiconto 2016 (e così per gli anni seguenti), come risulta dalla sottostante Tabella che 
evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nel quinquennio: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

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

2,26% 2,52% 2,13 % 1,39% 1,22 % 

10 - Conto del patrimonio in sintesi 

Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

Rimanenze 0,00 €

Crediti 203.060,45 €

Attività finanziarie 

non immobilizzate

Disponibilità liquide 563.965,15 € Debiti 1.198.787,37 €

Ratei e risconti attivi 11.756,10 € Ratei e risconti passivi 39.594,26 €

Totale 8.319.314,98 € Totale 8.319.314,98 €

4.612,18 € Patrimonio netto 7.021.793,22 €

6.730.136,45 €

805.784,65 €

0,00 € Conferimenti 59.140,13 €
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Anno 2021 (ultimo rendiconto approvato) 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

Rimanenze 0,00 €

Crediti 464.494,68 €

Attività finanziarie 

non immobilizzate

Disponibilità liquide 1.217.269,78 € Debiti 988.940,31 €

Ratei e risconti attivi 7.883,11 € Ratei e risconti passivi 588.636,95 €

Totale 9.295.071,46 € Totale 9.295.071,56 €

532.549,35 €

0,00 € Fondo rischi 107.000,00 €

2.174,56 € Patrimonio netto 7.610.494,30 €

7.070.699,98 €

 

10.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022

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

Copertura di 

disavanzi di consorzi, 

aziende speciali e di 

istituzioni

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

Procedure 

espropriative o di 

occupazione 

d’urgenza per opere 

di pubblica utilità

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acquisizione di beni e 

servizi
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Alla data odierna non risultano noti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  

Risulta ancora in essere il procedimento giudiziario di esecuzione di cui al RG 547/2015 del Tribunale di Lodi, 

relativa alla palestra comunale, per il quale è già stato definito un adeguato stanziamento del fondo contenzioso nel 

risultato di amministrazione del rendiconto 2021.  

11 - Spesa per il personale 

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

 2018 2019 2020 2021 2022 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* € 374.986,19 € 374.986,19 € 374.986,19 € 374.986,19 € 374.986,19 
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 € 347.262,07 € 330.394,49 € € 303.250,06  € 318.351,22 € 330.000,00 *  

Rispetto del limite 
  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

  SI 
  NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 27,8 % 25,63 % 26,05 % 21,34 % 21,68 % 

* dato pre consuntivo 

11.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Spesa personale* 
Abitanti 160,47 € 153,46 € 142,30 € 150,31 € 0,00 € 

11.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

Il rapporto medio dipendenti/popolazione di cui al DM 18/11/200 è di 1/151 per il triennio 2020/2022 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Abitanti 
Dipendenti 1/270 1/307 1/266 1/303 1/305 
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11.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Nel triennio 2007/2009 il Comune non ha sostenuto spese per rapporti di lavoro flessibile e pertanto non vi è un 

parametro di riferimento.  

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

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

Nel quinquennio 2018-2023 non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile, quindi la spesa è pari a 0,00 

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

speciali e dalle Istituzioni: 

 SI  NO 

per quanto a conoscenza dell’Ente. 

11.7 - 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): 

L’Ente non ha adottato provvedimenti di esternalizzazione del personale. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1 - Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

L'ente NON 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. 

Sono state trasmesse delle istruttorie dalla Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, alle quali è 

stata fornita puntuale risposta con tutti i chiarimenti richiesti.   

Le istruttorie sono pubblicate nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

- Attività giurisdizionale: 

L’ente NON è stato oggetto di sentenze definitive.  

2 - Rilievi dell'Organo di revisione 

L’Organo di Revisione non ha mai mosso rilievi all’Ente in merito a gravi irregolarità contabili.  

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa 

Per descrivere l’azione di contenimento della spesa bisognerebbe innanzitutto partire dalle politiche del 
personale, che nel quinquennio hanno comportato la riduzione dell’organico da n.9 a n.7 dipendenti.  
In particolare nel macroservizio 1 si è realizzato un ingente risparmio concentrando la posizione organizzativa 
in un'unica figura rispetto alle due precedenti.  
 
La digitalizzazione della maggior parte dei documenti ha portato ad un risparmio notevole in termini di 
acquisto della carta.  
 
Tutti i contratti energetici e gli acquisti di carburante sono stati ricondotti alle convenzioni CONSIP, così 
ottenendo i migliori prezzi di mercato.  
 
Il sindaco ed un assessore hanno rinunciato sin dall’inizio del mandato all’indennità di funzione, producendo 
un risparmio netto di oltre complessivi euro 100.000,00 nel quinquennio.   
 
L’azione generale dell’amministrazione è stata tesa alla riduzione della spesa in ogni settore. 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cavenago d’Adda che verrà trasmessa alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti nei termini previsti, in seguito alla certificazione dell’organo di revisione contabile. 

Cavenago d’Adda, 15/03/2023 

Il Sindaco 

dott. Curti Sergio 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

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

finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto 

di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti 

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

Lì ....../....../............ 

L’organo di revisione economico 
finanziaria 

dott. avv. Romagnano Giovanni 
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