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Premessa 
La presente relazione viene redatta dai 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 ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 

nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 
1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni 
intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

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

 
 
 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la 
data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo 
tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica. 
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 
quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
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 ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli 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 da 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 seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui 
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 
 
 

* * * 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente   
Popolazione residente al 31-12-2009                abitanti   1084 
Popolazione residente al 31-12-2010                abitanti   1093 
Popolazione residente al 31-12-2011                abitanti   1118 
Popolazione residente al 31-12-2012                abitanti   1109 
Popolazione residente al 31-12-2013                abitanti   1108 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: 
Sindaco :      Massimo Chistolini 
 
ASSESSORI: 
Vice sindaco    Frate Giacomino 
 Ciapponi Carla 
 Paganetti Gianarlo 
 Morelli Maria Grazia  
                         
 
CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Presidente  
Massimo Chistolini  
 
CONSIGLIERI 
 
Frate Giacomino 
Paganetti Giancarlo 
Poli Davide 
Ciapponi Antonio 
Mastinelli Renzo 
Molta Marino  
Ciapponi Carla 
Morelli Maria Grazia 
Maghini Mario 
Frate Pierpaolo 
Martinoli Albino 
Cerasa Paolo dimissionario in data in data 10.05.2011 
consigliere  Molta Dario, rinuncia alla carica in data  13.05.2011 prot: 2190; 
consigliere Franco Scaia, rinuncia alla carica in data 17.05.2011 prot. 2254;  
consigliere Bradanini Andrea, rinuncia alla carica con nota in data il 13.05.2011 prot. 2191; 
Molta Giovanni surroga di Cerasa Paolo dopo la rinuncia dei consiglieri sopra elencati 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente ( settori, servizi, uffici, ecc.) 

Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione  

L’organizzazione del Comune di Civo è ravvisabile dall’Organigramma qui riportato: 
 

 
 
 

 

                         

DIRIGENTE 

Ai sensi art. 53 L. 

388/2000 

MASSIMO CHISTOLINI 

AREA TECNICO MANUTENTIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVA AREA VIGILANZA 

Geom. WALTER QUINZA 

(Ufficio Tecnico) 

GIUSEPPE VENTUROLI 

(operaio) 

FAUSTO BARAIOLO 

(autista pulmino) 

Rag. SILVANA CAMERO Geom. ALESSIA 

BONDINI 

Geom. LUCIANO 

MORASCHINELLI 
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Direttore:   - 
Segretario:   Songini dott.ssa Paola    in convenzione con i  Comuni Montagna in 
Valtellina, Faedo Valtellino, Castello dell’Acqua, Dazio e Civo. 
Numero dirigenti:   0 
Numero posizioni organizzative:  N. 1  
Numero  totale  personale  dipendente N. 6  di cui n. 1 in servizio presso la societa’ in 
house Secam spa a ore 18/36 
 
1.4   Condizioni giuridica dell’Ente 

 L’Ente non è  commissariato e non lo è mai stato durante  il periodo del mandato. 
 
1.5  Condizione finanziaria dell’Ente   
L’ Ente nel periodo del mandato, non ha mai  dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi 
dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis. 

L’ Ente non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques 
del TUOEL 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 
 
Durante il periodo di mandato si sono riscontrate alcune criticita’ nel settori/servizi 
fondamentali in particolare nella gestione del territorio a causa di eventi atmosferici e nel 
sociale a causa del perdurare della crisi economica che sono stati immediatamente 
affrontate e risolte. 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL:  
 
Anno  2009  : parametri obbiettivo di deficitarietà  positivi   N: -   
 
Anno 2012 : (ultimo consuntivo approvato) :  
parametri obbiettivo di deficitarietà  positivi   N: -.  
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attivita’ normativa  

 
Principali attività normative e amministrative svolte durante il quinquennio 
 
Delibere adottate dal 2009 al 2013 
Anno Delibere della Giunta 

Comunale 
Delibere del Consiglio 
Comunale 

2009 24 36 

2010 87 50 

2011 81 61 

2012 99 54 

2013 99 47 

TOTALE DELIBERE 
QUINQUENNIO  

390 248 

 
 
Bilanci di previsione approvati dall’Amministrazione 
 
1) Bilancio di previsione e.f. 2010 approvato il 18.02.2010 – Delibera C.C. n° 2 
2) Bilancio di previsione e.f. 2011 approvato il 28.02.2011 – Delibera C.C. n° 8 
3) Bilancio di previsione e.f. 2012 approvato il 19.12.2011 – Delibera C.C. n° 57 
4) Bilancio di previsione e.f. 2013 approvato il 20.12.2012 -  Delibera C.C. n. 53 
5) Bilandio di previsione e.f. 2014 approvato il 19.12.2013 -  Delibera C.C. n. 44 
 
Conti di bilancio approvati dall’Amministrazione: 
 
1) Conto di bilancio e.f. 2009 approvato il 25.03.2010- Delibera C.C. n° 7 
2) Conto di bilancio e.f. 2010 approvato il 28.02.2011 - Delibera C.C. n° 6 
3) Conto di bilancio e.f. 2011 approvato il 15.03.2012 - Delibera C.C. n° 12 
4) Conto di bilancio e.f. 2012 approvato il 25.03.2013 - Delibera C.C. n° 12 
 
Regolamenti adottati 
 

Anno 2009 – Consiglio comunale 
 
Delibera CC n. 38 del 28.09.2009 “Approvazione regolamento Bonus studenti” 
 
Delibera CC n. 39 del 28.09.2013 “Approvazione del Regolamento concernente 
l’organizzazione dei servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” 
 
Delibera CC n. 43 del 29.10.2009 “Approvazione nuovo testo del regolamento per la 
viabilità agro-silvo-pastorale” MODIFICATO con delibera CC n. 54 del 17.12.2009 e 
RIAPPROVATO con delibera CC N. 16 del 28.05.2010 
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Delibera CC n. 44 del 29.10.2009 “Adeguamento criteri generali per l’affidamento di 
incarichi individuali di collaborazione autonoma (art. 3 – c. 54, 55, 56 e 57 – l. n. 244/2007, 
art. 46 D.L. 112/2008. convertito nella Legge 133/2008 e art. 48 – c. 3 – D. Lgs. n. 
267/2000)” 
 
Delibera CC n. 51 del 17.12.2009 “Regolamento Bonus Casa” 
 
Delibera CC N. 52 del 17.12.2009 “Regolamento Bonus Bebe’” 
 
 
Anno 2010 – Consiglio Comunale  
 
Delibera CC n. 8 del 25.03.2010 “Integrazione regolamento comunale per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati - convenzioni con 
associazioni di volontariato” 
 
Delibera CC n. 17 del 28.05.2010 “Servizio acquedotto. Approvazione regolamento 
Comunale” 
 
Delibera CC n. 18 del 28.05.2010 “Variazione al regolamento comunale I.C.I.” 
Delibera CC n. 35 del 27.09.2010 “Approvazione regolamento scuolabus comunale” 
MODIFICATO con delibera CC n. 34 del 20.08.2011 
 
Delibera CC n. 36 del 27.09.2010 “Approvazione regolamento bonus stuedneti a.s. 
2009/2010” 
 
Delibera CC n. 48 del 28.12.2010 “Approvazione criteri generali per la definizione del 
nuovo regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi 
contenuti nel D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta)” 
 

Anno 2011 – Consiglio Comunale  
    
Delibera CC n. 9 del 28.02.2011 “Approvazione del Regolamento per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche e degli allegati criteri e modalità di calcolo della sanzione 
prevista per le opere realizzare in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità 
alla prescritta autorizzazione paesaggistica (art. 167 del D. Lgs. 42/2004  e art. 83 della 
L.R. 12/2005)” 
 
Delibera CC n. 14 del 14.04.2011 “Approvazione regolamento per la disciplina della 
pubblicita’ sulle strade comunali” 
 
Delibera CC n. 15 del 14.04.2011 “Regolamneto Bonus casa - conferma” 
 
Delibera CC n. 16 del 14.04.2011 “Regolamento bonus bebe’- conferma” 
 
Delibera CC n. 17 del 14.04.2011 “Regolamento bonus matrimonio – Istituzione” 
 
Delibera CC n. 47 del 17.11.2011 “Variazione al regolamento comunale ICI”   

Delibera CC n. 60 del 19.12.2011 “Approvazione regolamento locale di Igiene tipo” 
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Anno 2012 – Consiglio Comunale  
 
Delibera CC  n. 5 del 09.02.2012 “Approvazione regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) ANNO 2012. MODIFICATO e RIAPPROVATO con 
delibera CC n. 36 del 26.07.2012 e successivamente con delibera CC n. 23 del 
03.06.2013 
 
Delibera CC n. 14 del 15.03.2012 “Approvazione regolamento bonus matrimonio” 
 
Delibera CC n. 15 del 15.03.2012 “Approvazione regolamento bonus casa” 
 
Delibera CC n. 16 del 15.03.2012 “Approvazione regolamento bonus bebè” 
 
Delibera CC n. 17 del 15.03.2012 “Approvazione regolamento fognatura comunale” 
 
Delibera CC n. 18 del 15.03.2012 “Approvazione NUOVO testo del Regolamento per la 
Viabilita’ Agro Silvo Pastorale 
 
Delibera CC n. 33 del 26.07.2012 “Approvazione regolamento scuolabus comunale” 
 
Delibera CC n. 34 del 26.07.2012 “Approvazione regolamento bonus studenti” 
 
Delibera CC n. 35 del 26.07.2012 “Modifica al regolamento comunale per lavori ed acquisti 
di beni e servizi in economia. 
  
Anno 2013 – Consiglio Comunale  
 

Delibera CC n. 2 del 14.02.2013 “Approvazione regolamento controlli interni” 
 
Delibera CC n. 4 del 14.02.2013 “Approvazione Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” MODIFICATO E 
RIAPPROVATO con delibera CC n. 25 del 03.06.2013 
 
Delibera CC n. 7 del 14.02.2013 “Regolamento comunale bonus bebe’ anno 2013” 
 
Delibera CC n. 8 del 14.02.2013 “Approvazione Regolamento Bonus casa anno 2013” 
 
Delibera CC n. 9 del 14.02.2013 “Approvazione Regolamento “Civo festa dell’anno 2013” 
 
Delibera CC n. 29 del 25.07.2013 “Approvazione Regolamento scuolabus comunale” 
 
Delibera CC n. 30 del 25.07.2013 “Approvazione Regolamento bonus istruzione” 
 
Delibera CC N. 41 del 21.11.2013 “Approvazione Regolamento  bonus attivita’ 
commerciali” 
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2. Attività tributaria. 

L’Amministrazione durante il suo mandato ha operato cercando di contenere la pressione 
fiscale sulla collettività a fronte del mantenimento dei servizi erogati.  A tal fine è stata 
costituita una banca dati dei contribuenti e si è svolta un’accorta azione di recupero dell’ICI 
relativa  agli anni   2008-2009-2010-2011-  ed una revisione delle posizioni ai fini Tares 
anche mediante l’invio di questionari informativi personalizzati. 
 

2.1-Politica tributaria locale.  
 
2.1.1 ICI /IMU: Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU) 

ALIQUOTE 
ICI/IMU 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota 
abitazione 
principale 

4 per mille 
(solo per le 

unità censite 
come 

categorie di 
lusso (A/1, 
A/8, A/9) 

4 per mille 
(solo per le 
unità censite 
come 
categorie di 
lusso (A/1, 
A/8, A/9) 

4 per mille 
(solo per le 
unità 
censite 
come 
categorie di 
lusso (A/1, 
A/8, A/9) 

4 per mille 4 per mille  
solo per le 

unità 
censite 
come 

categorie di 
lusso (A/1, 
A/8, A/9) 

Detrazione 
abitazione 
principale 

258,23 258,23 258,23 € 200 + € 50 
per ogni 
figlio fino al 
26 anno di 
età 

€ 200 + € 50 
per ogni 
figlio fino al 
26 anno di 
età 

Altri 
immobili 
 

6,5 per mille 
 

6,5 per mille 6,5  per 
mille 

0,9  per 
mille 

0,9  per 
mille 

Immobili 
categoria 
D1 

   1,06 per 
mille 

1,06 per 
mille 

Fabbricati 
non 
produttivi 
di reddito 
fondiario 
(solo IMU) 

== == == == 0,76 per 
mille 
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2.1.2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF:  

 
Nel corso del quinquennio non e’ stata applicata l’addizionale comunale Irpef. 
 

2.1.3 PRELIEVI SUI RIFIUTI: 

Prelievi 
sui rifiuti 

2009 2010 2011 2012 2013 
TARES 

Tipologia 
di 
prelievo 

raccolta dei 
rifiuti solidi 
urbani, 
differenziati, 
indifferenziati, 
ingombranti 
con metodo 
porta a porta  

raccolta dei 
rifiuti solidi 
urbani, 
differenziati, 
indifferenziati, 
ingombranti 
con metodo 
porta a porta  

raccolta dei 
rifiuti solidi 
urbani, 
differenziati, 
indifferenziati, 
ingombranti 
con metodo 
porta a porta  

raccolta dei 
rifiuti solidi 
urbani, 
differenziati, 
indifferenziati, 
ingombranti 
con metodo 
porta a porta  

raccolta dei 
rifiuti solidi 
urbani, 
differenziati, 
indifferenziati, 
ingombranti 
con metodo 
porta a porta  

Tasso di 
copertura 

82% 100% 99,62% 98% 100% 

Costo del 
servizio 
pro-
capite 125,00 128,09 116,73 137,96 166,97 * 
* comprensiva della quota Stato pari allo 0,30 Euro/mq 
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3 Attività amministrativa 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni: 
 
A) CONTROLLI INTERNI 
 
Il D.lgs. n. 267/00, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, facendo 
propri i principi del D.lgs. n. 286/99, definisce i controlli interni come un sistema di funzioni 
composito (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, 
valutazione dei dirigenti, controllo strategico) e al tempo stesso integrato. 
 
A seguito della emanazione del D.L. 10.10.2012. N. 174 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato 
rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali; 
- la predetta normativa impone agli enti locali l’approvazione da parte dell’organo 
consiliare di un apposito regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni, dandone 
formale comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti;   
Visto  che il sistema dei controlli per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti prevede le seguenti tre fattispecie: 

 controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000)  
 controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000) 
 controllo di gestione (art. 147-comma 2  del D.Lgs. 267/2000) 

 
Il Comune di Civo ha provveduto all’approvazione del Regolamento per i controlli 
interni con delibera CC N. 2 del 14.02.2013. 
 
L’Organo più importante per il controllo interno all’Amministrazione è il Revisore dei Conti. 
Nel quinquennio 2009/2014 ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti  
- Dott.  TRUSSONI DAVIDE  nominato  con deliberazione n.30  del 20.12.2008 
Revisore dei Conti del Comune di  Civo per il triennio 2009 – 2011; 
- RINNOVATO il 17.11.2012  con Delibera C.C. n° 51  per il triennio 2012-2014 
 
 
Il revisore dei conti ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili del Comune 
di Civo, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e delle 
successive attribuzioni in materia di controllo della spesa di personale e di redazione dei 
questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più autorevole verifica da parte della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti. 
Ha provveduto alle verifiche e ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti 
amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio 
Comunale. 
Di particolare interesse, inoltre, è stata l’attività di controllo sulla materia che riguarda il 
personale dipendente, con particolare riferimento alla regolarità della costituzione del 
fondo incentivante e del successivo utilizzo, nonché sulla riduzione della spesa del 
personale e sugli incarichi esterni. 
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Altro organo di controllo interno all’Amministrazione è il NUCLEO DI VALUTAZIONE del 
personale, che il D.Lg.vo n.° 150/2009 ha introdotto una nuova normativa in materia di 
valutazione dei dipendenti pubblici prevedendo la costituzione di un organismo 
indipendente di valutazione della performance, anche in forma associata. 

Il comune di Civo con delibera CC n. 45 del 19.12.2013 ha aderito al servizio associato del  
nucleo di valutazione unico, della Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 

 
Non è stato costituito invece un organismo esterno per il Controllo di Gestione che è stato 
svolto dal Responsabile del Servizio finanziario, il quale ha evidenziato le poste più 
significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la Relazione 
previsionale e programmatica. 
Nell’ambito dei tre controlli interni descritti non sono emersi rilievi o segnalazioni negative 
sull’attività contabile e amministrativa: i pareri e le valutazioni sono quindi stati sempre 
positivi. 
 
Gestione in forma associata delle funzioni fondamentali. 
 
A seguito delle disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato 
dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla 
gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 
5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane; 
 
Il comune di Civo ha provveduto alla convenzione in forma associata dei seguenti servizi e 
funzioni: 
 
“CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA 
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI TALAMONA, 
FORCOLA, CIVO, DAZIO, VALMASINO” approvata con delbera CC n. 49 del 20.12.2012 
 
 
“CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO LA 
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, DELLE FUNZIONI CATASTALI 
DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETTERA A) DEL DPCM 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DI 
1  LIVELLO)” approvata con delibera CC n. 50 del 20.12.2012 
 
 
“CONVENZIONE  DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA ATTIVITA' DI 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SOVRACCOMUNALE (SIS-
SISCOTEL)”  approvata con delibera CC n. 51 del 20.12.2012 , sottoscritta con la 
Comunita’ Montana di Morbegno  con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 
17.06.2011.  
 
“CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO E I 
COMUNI DEL COMPRENSORIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITà PRODUTTIVE” approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2012. 
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“CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO  ED I 
COMUNI, PER LA GESTIONE  IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIIO DI PROTEZIONE 
CIVILE” approvata con delibera CC n. 3 del 09.02.2013 
 
“CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA DIVERSI ENTI E LA COMUNITÀ 
MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO PER  LA GESTIONE  FONDAMENTALE 
DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE, IL SERVIZIO 
ASSOCIATO  DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, UTILIZZO DI RISORSE UMANE” 
approvato con delibera CC n. 2 del 26.04.2012 
 
“CONVENZIONE CON IL BIM DI SONDRIO PER L’ORGANIZZAZIONE E 
L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E SS.MM.II.” approvata con 
delibera CC n. 21 del 03.06.2013. 
 
“RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I 
COMUNI DI MONTAGNA IN VALTELLINA, FAEDO VALTELLINO, CASTELLO 
DELL’ACQUA, DAZIO E CIVO” approvata con delibera CC n. 35 del 26.09.2013, 
originariamente approvata  con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20.08.2011 
 
PERSONALE 
  
La dotazione organica del comune non ha subito variazioni  
Nell’anno 2012 si è dato corso al disposto del DL 78/2010, convertito con modificazione 
nella legge 122/2010, novellato da ultimo nel DL 95/2012 (Spending review), convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 che prevede  l’obbligatorietà della gestione 
delle funzioni fondamentali  in forma associata,  approvando la convenzione  per la 
gestione delle funzioni inerenti  la polizia municipale – commerciale e amministrativa. E’ 
nata così LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE E 
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI TALAMONA, FORCOLA, CIVO, 
DAZIO, VALMASINO” approvata con delbera CC n. 49 del 20.12.2012 
Pur essendo dotati di un sistema informatico si è deciso di continuare ad aderire alla 
proposta della Comunità Montana Valtellina di Morbegno  (C.M.)  per far confluire tutti i 
Comuni del mandamento in un sistema unico, condiviso con la stessa C.M., più sicuro e 
moderno sotto il profilo tecnologico. Il salvataggio dei dati avviene ora in remoto presso la 
sede della C.M. , che cura i rapporti con la società fornitrice, l’assistenza e la formazione 
del personale. E’ in corso lo sviluppo di ulteriori procedure che consentiranno 
gradualmente il passaggio dall’uso esclusivo del “cartaceo” al digitale (processo di 
dematerializzazione degli atti) come richiesto dalle vigenti disposizioni legislative per la 
Pubblica Amministrazione. Si e’ dato avvio, con il supporto del tesoriere dell’Ente, Credito 
Valtellinese di Sondrio, alla trasmissione telematica con firma digitale dei flussi di cassa al 
Tesoriere dell’Ente 
Il personale dipendente ha accolto le innovazioni apportate con spirito di collaborazione e 
con dedizione.  
Si è registrato un risparmio di spesa sui costi di manutenzione dei programmi e di spese 
postali correlati all’iniziativa della Comunità Montana e all’uso abituale da parte dei 
dipendenti di posta elettronica certificata e di inoltro delle comunicazioni via e – mail.  Il 
personale ha implementato nel corso di questi anni la modulistica a disposizione dei 
cittadini rendendola disponibile ed utilizzabile dal sito web dell’Ente.  
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Lavori pubbici -Biennio 2010-2011 
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Lavori pubblici - Triennio 2012-2014 
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GESTIONE DEL TERRITORIO: 
 
In questo  mandato  si è gestito il territorio in maniera attenta e responsabile,  anche 
con l’aiuto delle associazioni di volontariato che hanno  prestato la propria disponibilità 
nel corso di questi anni.  
Con Delibera CC N. 8 del 25.03.2010  è stato definito e approvato lo schema di 
convenzione con le associazioni del terzo settore per il triennio 2009 – 2012. Con 
Delibera CC N. 44 DEL 15/11/2012 è stato prorogato lo schema di convenzione con il 
volontariato iscritto all’Albo comunale del terzo settore per il triennio 2013-2015.       
Alcune associazioni di volontariato, riconosciute come tali sul territorio in base alla 
legge quadro n. 266/1991 ed alla legge della Regione Lombardia 22/1993 del 24 luglio 
1993, potenzialmente beneficiarie degli interventi contributivi previsti dal Regolamento 
citato, hanno dato la disponibilità a sottoscrivere con il Comune di Civo accordi di 
collaborazione di reciproco vantaggio ed utilità, sulla base della convenzione 
approvata, sottoscrivendo un programma di lavoro che impegna i diversi gruppi per un 
minimo di 4 giornate nell’arco dell’anno solare.  
Nell’anno 2009 i gruppi del terzo settore iscritti all’albo comunale erano 21, 17 dei quali 
convenzionati. Durante gli anni si sono aggiunti nuovi gruppi e al termine del 2013 il 
registro comunale del terzo settore conta 23 gruppi iscritti tra associazioni, comitati e 
consorzi dei quali 18 convenzionati.  
Dall’anno 2009 viene organizzata dall’Amministrazione Comunale una giornata 
ecologica comunale nella quale tutti i volontari lavorano all’unisono sulle 16 frazioni del 
comune e al termine della quale ci si ritrova tutti insieme per un momento conviviale. 
Dall’anno 2009 il comune di Civo partecipa attivamente alla Giornata Regionale del 
Verde Pulito per la raccolta dei rifiuti abbandonati, la pulizia dell’alveo di alcuni corsi 
d’acqua del reticolo idrico minore e la pulizia delle aree verdi pubbliche. 
Ogni anno viene proposto un “Bando di riqualificazione urbana” con il quale il comune 
sostiene le organizzazioni del terzo settore nelle migliorie che si vogliono apportare 
all’interno dei centri abitati (dalla sistemazione di una piazza o di una via pedonale alla 
riqualificazione dell’ingresso della frazione). 
 
Nell’anno 2011 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 
17.06.2011 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo 
del territorio”, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) redatto dall’arch. Rabbiosi 
Roberto con Studio in Morbegno (SO) e le relative componenti, il tutto composto dai 
seguenti documenti: 
* Documento di Piano 
* Piano delle Regole 
* Piano dei Servizi 
* Documento di Sintesi 
* Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con relativi allegati; 
* Parere Motivato e Dichiarazione di Sintesi 
* Componente Geologica con adeguamento P.A.I., Idrogeologica, Sismica e Studio del 
   Reticolo Idrico Minore 
* Individuazione delle aree per l’installazione degli Impianti Tecnologici, 

Telecomunicazioni e radiotelevisivi 
* Piano di Zonizzazione Acustica 
* Piano di Illuminazione del territorio comunale 
* Piano Cimiteriale comunale – 
 
Per quanto concerne l’attività dell’ufficio tecnico si riportano i seguenti dati utili per 
indicare lo sviluppo dell’attività edilizia nel territorio comunale:  
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Tipologia 
provvedimenti 
edilizi 

Anno 2009 Anno 2013 Tempi medi 
rilascio 
pratiche Anno 
2009  

Tempi medi 
rilascio 
pratiche Anno 
2013 

Permessi di 
Costruire  

N. 50 N. 23 gg.30 gg.30 

D.I.A./S.C.I.A. N. 28 N. 44 gg.30 gg.30 
Oneri 
urbanizzazione 
e costi 
costruzione 
incassati  

 
€. 55.144,98 

 
€. 69.371,34 
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ISTRUZIONE PUBBLICA  
 
Il benessere ambientale è di fondamentale importanza perché i ragazzi possano vivere 
la quotidianità scolastica in un luogo ben strutturato e adatto alle loro necessità. Gli 
interventi migliorativi apportati alla struttura hanno favorito il risparmio energetico 
mediante la realizzazione  del cappotto esterno, del nuovo impianto di riscaldamento e 
del posizionamento di impianto fotovoltaico sulla copertura. La funzionalità dei locali è 
stata migliorata con interventi di ritinteggiatura e acquisto di nuovi arredi scolastici.   
 
Tutto il complesso scolastico è stato collegato a linea Internet; l’aula di informatica ha 
visto il suo completamento con la sistemazione di nuove postazioni che permettono ai 
ragazzi un uso individuale del computer. Sono  state acquistate e posizionate in due 
aule la prime LIM che consentiranno agli scolari e alle insegnanti di utilizzare le nuove 
tecnologie al fine dell’apprendimento.   
 
La pianificazione dei trasporti e del servizio ristorazione scolastica per più annualità ha 
permesso  di avere un servizio sicuro e ben strutturato che ha garantito continuità in 
un’ottica di costante controllo migliorativo. La presenza nella struttura di una zona 
cucina ben attrezzata e di una cuoca che provvede giornalmente alla preparazione 
delle portate costituisce un punto di forza e di elevata qualità del servizio.  
 
La sensibilità dell’Amministrazione Comunale verso le problematiche economiche delle 
famiglie è stata  dimostrata con l’istituzione del Bonus Famiglia, che supporta 
economicamente i nuclei che hanno più figli in età scolare e che godono di un reddito 
basso, e del Bonus Studenti, che riconosce merito e raggiungimento di un percorso 
formativo con assegnazione di un premio monetario.   
 
I progetti scolastici che hanno permesso di ampliare l’offerta formativa sono stati attivati  
con   contribuzione comunale.   

 
 

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno necessitato, 
nei giorni di rientro scolastico pomeridiano, di consumare un pasto hanno ricevuto un 
accredito su tessera prepagata emessa gratuitamente dalla Banca Credito Valtellinese.   
 

 
 

Dall’anno scolastico  2012/2013 questo Ente provvede al trasporto degli alunni della 
scuola primaria e dell’infanzia del limitrofo Comune di Mello a fronte di un rimborso 
spese dal parte del Comune pari ad €.8.500,00. 
 
 
 Anno scolastico 

2009/2010 
Anno scolastico 
2012/2013 

N°  CLASSI 

Bambini iscritti al servizio 
mensa scuola infanzia . 

 
N. 47 

 
N. 31 

2 

Bambini iscritti al serivzio 
mensa scuola  primaria   

           N. - N. 74 
 5 
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SCUOLA N°  STUDENTI 

2013/14 
Scuola secondaria di primo grado 
Istituto Comprensivo “G. Spini”-
Morbegno 

29 

Scuola secondaria di secondo grado 
fino all’obbligo scolastico 

17 

Scuola secondaria di secondo grado 
oltre l’obbligo scolastico 

28 

Università e Scuole parauniversitarie 10 
TOTALE 84 

 
CICLO DEI RIFIUTI  
Nell’anno 2009 nelle diverse frazioni del comune erano presenti i cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti indifferenziati, per la raccolta della carta e per la raccolta della 
plastica. 
Dal 2 novembre 2013 si è introdotta la gestione differenziata dei rifiuti con la raccolta 
porta a porta. Questa scelta si è resa necessaria per poter aumentare la percentuale di 
differenziazione dei rifiuti, nel rispetto non solo dell’ambiente e del territorio ma anche 
della normativa in materia. 
La differenziazione dei rifiuti avviene secondo le seguenti modalità di gestione:  
Rifiuto indifferenziato (Sacco nero) – raccolta una volta alla settimana durante tutti i 
mesi dell’anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto nei quali è prevista la raccolta 
due volte la settimana, tramite il servizio svolto dalla società Secam S.p.A. 
Plastica, alluminio e banda stagnata (Sacco giallo) – raccolta una volta ogni due 
settimane durante tutti i mesi dell’anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto nei 
quali è prevista una raccolta settimanale,  tramite il personale dipendente con 
automezzo di proprietà comunale 
Carta e cartone (Sacco azzurro) - raccolta una volta ogni due settimane durante tutti i 
mesi dell’anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto nei quali è prevista una 
raccolta settimanale,  tramite il personale dipendente con automezzo di proprietà 
comunale 
Vetro conferito sfuso nelle campane la cui vuotatura avviene mensilmente tramite 
Secam   
Ingombranti: servizio effettuato porta a porta da Secam a prenotazione 7 volte l’anno. 
Pile esauste e farmaci scaduti conferiti negli appositi bidoni presenti nelle frazioni 
Rifiuti speciali e pericolosi raccolti su prenotazione del personale comunale 

Il Comune di Civo ha inoltre avviato nell’anno 2013, in via sperimentale, la gestione 
autonoma della frazione organica, degli sfalci e delle potature, con formazione di 
compost riutilizzabile nella pratica agronomica.  
È prevista una riduzione della della tariffa Tares su specifica richiesta da parte dei 
soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla 
richiesta. 
 
Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di 
raccolta della frazione organica. 
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SOCIALE E CULTURA – TURISMO     
Particolare attenzione è stata dedicata dall’Amministrazione ai settori della cultura e 
delle attività socio-ricreative, al fine di incrementare l’aggregazione, favorire la 
socializzazione dei bambini e degli adulti, creare coesione sociale.  
Sono state impegnate risorse finanziarie per attività ricreative  rivolte ai ragazzi e per 
attività sociali a favore degli anziani e si sono organizzate varie attività che hanno 
riscontrato un buon successo di partecipazione.  
Sono stati organizzati diversi incontri formativi per famiglie su tematiche educative con 
la presenza di esperti (psicologi, educatori sociali). 

Sono state proposte varie camminate e ciaspolate, sia in diurna che in notturna, 
escursioni per Alpi e Maggenghi, generalmente con l’ausilio e  con l’aiuto delle varie 
associazioni presenti sul territorio . 
 
Nell’ambito culturale importanti iniziative sono state svolte, patrocinate anche da altri 
Enti Pubblici quali i comuni limitrofi, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la 
Fondazione Cariplo e il Bim. 
A riguardo si segnalano: 

 nell’anno 2010 l’evento “1660 – 2010: 350 anni dalla nascita di Giacomo 
Paravicini a Caspano, detto il Gianolo”, con l’intitolazione della Piazza di 
Caspano al pittore, l’organizzazione di serate a tema anche nei comuni limitrofi, 
l’organizzazione di visite guidate e serate culturali 

 nell’estate 2011 l’organizzazione dell’evento “il sentiero del libro”, che ha avuto 
come punto di partenza “Sulle tracce di Ines Busnarda”: il ricordo di una scrittrice 
nata e vissuta a Naguarido (frazione del comune), con la ristampa del libro della 
scrittrice dal titolo “Case di Sassi” e l’organizzazione di numerosi eventi nel 
comune e nei paesi limitrofi 

 Nell’anno 2012 il comune (in frazione Roncaglia) è stato sede della quarta 
rassegna dei costumi tradizionali organizzata dalla Comunità Montana Valtellina 
di Morbegno 

 Negli anni 2012 e 2013 le frazioni di Roncaglia e di Caspano hanno ospitato 
alcune date della rassegna Concertando, organizzata dalla Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno. 

Le numerose iniziative organizzate hanno riscosso un importante successo di pubblico 
sia locale che turistico. 
Il Comune di Civo è socio del Consorzio Turistico Porte di Valtellina di Morbegno.  
 
Annualmente si organizza la manifestazione di commemorazione della  giornata dei 
caduti presso il monumento a ricordo delle persone scomparse nelle guerre mondiali. 
 
Durante il periodo estivo vengono organizzate diverse iniziative turistiche e culturali, 
con la collaborazione dei gruppi sportivi, parrocchiali e delle associazione presenti sul 
territorio. 
Per gli anziani della frazione di Cevo, frazione territoriale particolarmente disagiata, 
viene messo a disposizione un servizio di trasporto per due giorni a settimana, per 
recarsi nei paesi limitrofi del fondo valle. 
Il comune  gestisce in forma associata le funzioni inerenti i servizi sociali, per dare 
attuazione all’Accordo di Programma  finalizzato  alla realizzazione del piano di Zona,  
che vede nell’Ufficio di Piano di Morbegno l’ente capofila. 
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Da segnalare, nell’ambito sociale, l’istituzione annuale del Regolamento Comunale  per  
la  concessione  degli  assegni  una  tantum denominati “Bonus Bebè” correlati alle 
nascite e alle adozioni di minori, in attuazione alla politica dell’Amministrazione 
Comunale di Civo che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di 
assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle 
esigenze primarie dei propri membri. 
 
Annualmente e’ stato   istituito il Regolamento denominato “Bonus casa” diretto alle 
giovani coppie sposate e  finalizzato all’acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di 
abitazione. 
 
In considerazione della grave situazione economica e congiunturale che 
inevitabilmente si ripercuote anche sulle attività commerciali già di per sé svantaggiate 
dalla dislocazione montana e’ di recente  istituzione – delibera CC. N. 41/2013-  un 
contributo denominato “bonus attività commerciali” con l’intenzione di dare, anche se 
pur con limitata valenza economica, un segnale di vicinanza e di sostegno alle attività 
commerciali  presenti sul nostro territorio comunale.  
 

 
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 

 

Dall’anno 2009 l’Amministrazione realizza il foglio informativo comunale dal titolo “Civo 
in Comune”, semestrale regolarmente registrato e autorizzato. 
Il foglio informativo viene inviato a tutti coloro che hanno un legame con il territorio del 
comune di Civo, utilizzando a tale scopo il data base degli indirizzi di bollettazione. Nel 
secondo numero di ogni anno al foglio informativo viene allegato il calendario 
comunale. 
Il foglio informativo comunale è un importante mezzo di comunicazione tra 
l’amministrazione e i cittadini: attraverso di esso vengono pubblicizzate tutte le attività 
comunali, dalle iniziative sociali e culturali ai lavori pubblici eseguiti o in programma, 
fino a tutte le attività amministrative dell’ente. 
Una copia digitale del foglio informativo è presente anche sul sito istituzionale del 
comune. 
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3.1.2 Valutazione delle performance 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del  29.10.2010 e’ stato integrato il 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in adeguamento al 
D.Lgs.vo n. 150/2009, con il nuovo testo sulla premialita’. L’art. 8 del Regolamento 
individua i criteri e le modalita’  per la valorizzazione del merito e la valorizzazione della 
performance. 

Gli strumenti per premiare il merito e la professionalita’ del personale sono individuati 
in:  

progressione economiche 

progressione di carrera 

attribuzioni di incarichi e responsabilita’ 

premio di efficienza 

La valutazione dei dipendenti comunali avviene sulla base di schede individuali, 
utilizzando i modelli allegati al regolamento: 

scheda “A” per la valutazione del personale titolare di posizione organizzativa 

scheda “B” per la valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 22.11.2013 in adeguamento al 
D.Lgs.vo n. 150/2009 e’ stato istituito l’organismo indipendente di valutazione  

Il comune di Civo con delibera CC n. 45 del 19.12.2013 ha aderito al servizio associato 
del  nucleo di valutazione unico, della Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 

 
 

3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – 

quarter del TUOEL: 

Si riporta di seguito l’elenco delle Società partecipate direttamente  dal Comune di 
CIVO  alla data del 31.12.2013 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CIVO 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA 

DATA 
COSTITUZIONE 

PARTITA IVA CAPITALE 
SOCIALE 

% 
PARTECIPAZIONE 

S.T.P.S. SPA 29/01/1976 0012202014201 1.319.143.98       0,32 % 

S.EC.AM. SPA 20/03/1995 00670090141 3.120.000,00       0,19 % 
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PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 
I dati riferiti al 2013 sono dati provvisori in quanto il consuntivo dell’Ente non e’ stato alla data odierna 
approvato dal Consiglio Comunale. L’approvazione e’ prevista per la meta’ del mese di marzo.  
 

 
ENTRATE 2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale 

di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
(in euro)       
ENTRATE 
CORRENTI 

1.166.623,20 1.715.845,97 1.215.755,85 1.392.013,02 1.347.945,70 15,54 

       

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMEN
TI DI CAPITALE 

184.152,16 2.034.474,36 663.261,18 870.870,02 708.333,65 284,64 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

162.748,12 313.224,00 376.657,00 929.665,00   -88,37 

TOTALE 1.513.523,48 4.063.544,33 2.255.674,03 3.192.548,04 2.056.279,35   

 
 
SPESE 2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale 

di 
incremento/
decremento 
rispetto al 

primo anno 

(in euro)       

TITOLO 1 
SPESE 
CORRENTI 

1.052.926,24 999.703,89 1.060.964,04 1.122.406,41 1.111.726,58 5,58 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

223.457,00 2.406.718,32 1.105.474,79 1.937.808,80 863.891,74 286,6 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

136.823,00 138.387,18 101.664,00 114.249,30 127.543,00 -6,78 
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PARTITE DI 
GIRO 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

(in euro)       

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

110.815.42 127.068,33 181.458,66 191.036,86 91.617,68 -17,33 

TITOLO 4 SPESE 
PER SEVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

110.815.42 127.068,33 181.458,66 191.036,86 91.617,68  -17,33 

 
3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del 

mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate 

1.166.623,20 1.715.845,97 1.215.755,65 1.392.013,02 1.347.945,70 

Spese Titolo I 1.052.926,24 999.703,89 1.060.964,04 1.122.406,41 1.111.726,58 

Rimborso Prestiti 
parte del titolo III 

136.823,00 138.387,18 101.664,00 114.249,30 127.543,00 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 

-23.126,04 577.754,90 53.127,61 155.357,31 108.676,12 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 184.152,16 2.034.474,36 663.261,18 870.870,02 708.333,65 

Entrate titolo V**   313.224,00 376.657,00 929.665,00   

TOTALE titoli (IV + 
V) 

184.152,16 2.347.698,36 1.039.918,18 1.800.535,02 708.333,65 

Spese Titoli II 223.457,00 2.406.718,32 1.105.474,79 1.937.808,80 863.891,74 

Differenza di parte 
capitale 

39.304,84 59.019,96 65.556,61 137.273,78 155.558,09 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti 

  59.019,96 53.127,61 137.273,78 108.670,12 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa 
in conto capitale 
(eventuale) 

39.304,84  12.429,00   46.887,97 

SPESE DI PARTE 
CAPITALE 

223.457,00 2.406.718,32 1.105.474,79 1.937.808,80 863.891,74 

** Esclusa categoria 
“Anticipazioni di 
cassa”      
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

Anno 2009   
Riscossioni (+) 1.958.260,72 

Pagamenti (-) 1.803.534,60 

Differenza (+) 154.726,12 

Residui attivi (+) 637.474,57 

Residui passivi (-) 789.091,32 

Differenza     

  Avanzo(+) o 
Disavanzo (-) 

3.109,37 

Anno 2010   

Riscossioni (+) 3.394.545,31 

Pagamenti (-) 3.031.731,47 

Differenza (+) 362.813,84 

Residui attivi (+) 1.573.829,52 

Residui passivi (-) 1.386.191,72 

Differenza   -           

  Avanzo(+) o 
Disavanzo (-) 

550.451,64 

Anno 2011   
Riscossioni (+) 2.493.962,45 

Pagamenti (-) 2.413.227,53 

Differenza (+) 80.734,92 

Residui attivi (+) 1.817.915,26 

Residui passivi (-) 1.366.879,25 

Differenza     

  Avanzo(+) o 
Disavanzo (-) 

531.770,93 

 
Anno 2012   
Riscossioni (+) 2.462.344,58 

Pagamenti (-) 2.378.875,23 

Differenza (+) 83.469,35 

Residui attivi (+) 2.742.249,9 

Residui passivi (-) 2.303.142,76 

Differenza   -           
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  Avanzo(+) o 
Disavanzo (-) 

522.576,49 

 
Anno 2013   
Riscossioni (+) 2.818.499,38 

Pagamenti (-) 2.771.230,60 

Differenza (+) 47.268,78 

Residui attivi (+) 2.031.771,11 

Residui passivi (-) 1.566.582,61 

Differenza   -           

  Avanzo(+) o 
Disavanzo (-) 

512.457,28 

    

 

      
Risultato di 
amministrazione di 
cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato           

Per spese in conto 
capitale 

          

Per fondo 
ammortamento 

          

Non vincolato 3.109,37 550.451,64 531.770,93 522.576,49 512.457,28 

Totale 3.109,37 550.451,64 531.770,93 522.576,49 512.457,28 

 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 154.726,12 362.813,84 80.734,92 83.469,35 47.268,78 

Totale residui  attivi  finali      

Totale residui passivi finali      

Risultato di amministrazione      

Utilizzo anticipazione di cassa SI NO NO NO NO 
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3.5 Utilizzo  avanzo di amministrazione 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

          

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

          

Salvaguardia equilibri di bilancio           

      

Spese Correnti non ripetitive           

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

23.126,04         

Spese di investimento 39.304,84   12.429,00   46.887,97 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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4.1 Rapporto tra competenza e residui 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

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

23,97 35,30 29,32 28,42 38,91 

 
 
5.Patto di Stabilità interno   
L’Ente  è soggetto al patto di stabilità  dal 01.01.2013 
 
6. Indebitamento 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:  
 
L’Evoluzione dell’indebitamento dell’elente e’ il seguente: 
 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito 2.211.754,18 2.074.931,18 2.026.544,00 2.301.537,00 3.116.952,70 

Nuovi prestiti  90.000,00 376.657,00 929.665,00 - 

Prestiti 
rimborsati 

136.823,00 138.387,18 101.664,00 114.249,00 127.542,80 

Estinzioni 
anticipate 

     

Altre variazioni      

Totale  2.074.931,18 2.026.544,00 2.301.537,00 3.116.952,70 2.989.409,90 

Popolazione 
Residente 

     

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

1.914,14 1.854,11 2.058,62 2.810,60 2.698,02 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti hanno registrato la seguente evoluzione: 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 

 

ONERI FINANZIARI 

 

 

96.297,29 

 

102.101,61 

 

96.152,00 

 

101.972,75 

 

117.501,00 
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. 
 Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascuno anno, ai 
sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

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

8,26 5,95 7,91 7,33 8,72 

 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato 
ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 
*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è 
riferito all’ultimo rendiconto approvato. 
 

ATTIVO 2009 2010 2011 2012 

IMMOBILIZZAZIONI 3.181.960,10 3.119.274,50 3.076.604,92 3.242,092,96 

 

ATTIVO CIRCOLANTE    792.200,69    567.185,43 1.898.650,18 2.825.719,25 

 

RATEI E RISCONTI     

TOTALE 3.974.160,79 3.686.459,93 4.975.255,10 6.067.812,21 

 

     

CONTI D’ORDINE    444.322,19 1.058.648,09 1.062.808,64 1.816.333,87 
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PASSIVO 2009 2010 2011 2012 

PATRIMONIO NETTO 1.415.574,09 1.431.042,80 1.485.946,67 1.634.497,09 

 

CONFERIMENTI    519.206,02      15.867,08    964.855,00    910.707,71 

 

DEBITI 2.039.380.68 2.239.550,05 2.254.453,43 3.522.607,41 

 

RATEI E RISCONTI     

TOTALE 3.974,160,79 3.686.459,93 4.705.255,10 6.067.812,21 

     

CONTI D’ORDINE   444.322,19 1.058.648,09 1.062.808,64 1.816.333,87 

 

 
7.1 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
Il comune non ha debiti fuori bilancio da riconoscere. 
 
8. Spesa per il personale     
8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

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

254.821,51 254.821,51 254.821,51 254.821,51 254.821,51 

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

241.362,51 236.804,39 246.430,17 244.210,11 247.814,45 

Rispetto del 
limite 

si si si si si 

Incidenza 
delle spese 
di 
personale 
sulle spese 
correnti 

22,93 23,69 23,23 19,98 22,29 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
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8.2  Spesa del personale  pro-capite   
 
Spesa 
personale* 
Abitanti 
 

Anno 2009 
 

222,66 

Anno 2010 
 

216,66 

Anno 2011 
 

220,42 

Anno 2012 
 

220,21 

Anno 2013 
 

223,66 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti espresso in percentuale 
 
 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Abitanti 
Dipendenti 
 

0,56 0,55 0,54 0,55 0,55 

 
8.4  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 
L’ente non ha usufruito del lavoro flessibile 
 
8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali 
tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
Non ricorre la fattispecie 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati 

dalle aziende speciali e dalle istituzioni: 
Non ricorre la fattispecie 
 
8.7  Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata: 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo 
Risorse 
decentrate 

10.958,87 14.342,35 14.342,35 11.342,35 11.342,35 

 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi  dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 
3, comma 30 della Legge 244/2007 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI 
CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Sulla base della normativa di cui alla Legge n. 266/2005, che ha introdotto nuove 
modalità di controllo più specifiche e puntuali volte ad accertare, attraverso specifiche 
pronunce, da adottarsi previo contraddittorio con l’amministrazione interessata, 
eventuali “gravi irregolarità” contabili e, in particolare, se siano stati posti in essere, 
nell’impostazione e nella gestione dei bilanci, di previsione e consuntivo, 
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, se sia stato conseguito il 
rispetto del Patto di stabilità interno e se siano stati rispettati i limiti posti dalla legge in 
materia di indebitamento, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti 
Lombardia ha svolto la sua attività prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente 
dal Comune in materia di 
contabilità e di debiti fuori bilancio. 
Si è servita inoltre delle dettagliate informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui 
rendiconti 
redatti dal Revisore dei conti. 
 
Nell’arco del quinquennio la Sezione regionale non  ha emesso pronunce concernenti 
rilievi per irregolarità riscontrate nell’attività amministrativo – contabile ne’ su singolo atti 
relativi al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
 

2. Rilievi dell’Organo di revisione 

L’ente non  è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa 

C) AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI FINANZIARI 

Il quinquennio 2009/2014 è stato caratterizzato da gravi difficoltà economiche che 
hanno influenzato negativamente l’attività amministrativa degli enti locali e delle 
amministrazioni pubbliche: in particolare, la riduzione dei trasferimenti erariali alle 
autonomie locali ha costretto le amministrazioni ad adottare drastici provvedimenti 
rivolti al contenimento di tutte le spese, sia per effetto della crisi economica, sia per 
disposizioni legislative. Si precisa che il Comune di è stato soggetto al Patto di Stabilità 
a partire dal 01.01.2013, essendo un comune con popolazione superiore a 1.000 
abitanti. 
Nonostante le limitazioni alla programmazione dei bilanci degli enti derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge quali il DL 78/2010, la “Manovra Monti” e la 
Spending Review (D.L. 95/2012), il comune di CIVO in a garantito il raggiungimento 
degli obiettivi programmati per l’espletamento delle funzioni fondamentali nel rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica mediante un’oculata gestione delle ridotte risorse 
disponibili, cercando di sviluppare una strategia di pianificazione con dati certi e 
ponendo l’attenzione al metodo evitando il più possibile interventi straordinari futuri. 
A tale proposito il Comune di Civo  ha provveduto a consolidare l’impianto dell’Unione 
dei Servizi, nella convinzione che ciò rappresenti un’indubbia opportunità di crescita e 
sviluppo dell’Ente, oltre che a permettere economie di scala in grado di mantenere 
inalterata la pressione fiscale ai cittadini. 
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Durante l’espletamento del proprio mandato è stato necessario operare una serie di 
interventi finalizzati alla riduzione degli stanziamenti di spesa che, nel caso del D.L. 
78/2010, sono state analiticamente indicate dal Legislatore, mentre nelle altre norme 
citate, è stato necessario effettuare una limitazione generalizzata al fine di rispettare i 
vincoli posti alla spesa nel suo complesso. 
Entrando nel dettaglio, le riduzioni operate in osservanza del D.L. 78/2010 possono 
essere cosi riassunte: 
 
TIPOLOGIA DI SPESA Rendiconto 2009 Riduzione 

disposta 
Limite Rendiconto 

2012 

Studi e consulenze 2.000,00 80% 400,00 0,00 

Relazioni Pubbliche, convegni 
mostre , spese pubblicita’ – 
rappresentanze  

 80%   

Sponsorizzazioni  80%   

Missioni 500,00 80% 250,00 0,00 

Fomazione 300,00 80% 150,00 0,00 

Acquisto, manutenzione,noleggio, 
esericizio autovetture 

0,00 80% 0,00 0,00 

 
Con riferimento, invece, al D.L. 95/2012, occorre osservare che l’art 16, c. 6 di tale 
norma ha previsto una riduzione di trasferimenti erariali applicato in proporzione alle 
spese sostenute per consumi intermedi, cosi come desunte dal SIOPE (sistema 
Informatico Operativo per gli Enti Locali) per l’anno 2011, quantificata in Euro 7.352,61 
La necessità di adempiere alle descritte limitazioni ha comportato l’esigenza di operare 
una rivisitazione complessiva degli stanziamenti di bilancio al fine di rispettare, da un 
lato, il disposto normativo e di garantire, dall’altro, l’assolvimento delle funzioni 
istituzionali. 
Ai vincoli di spesa sopra descritti si è aggiunta la difficoltà previsionale dell’Imposta 
municipale propria (IMU) introdotta a decorrere dall’anno 2012 dal D.L. 201/2011 art. 
13. 
 

PARTE V – 1 ORGANISMI CONTROLLATI 
 

Il Comune di Civo non ha controllo su nessuna società . 
1.4 Esternalizzazioni attraverso società: 
Il Comune di Civo ha esternalizzato parzialmente il servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del SII alla Societa’ Secam spa. Nella predetta 

societa’ l’Ente detiene una quota di partecipazione azionaria dello 0,19% 

                                  ************** 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI CIVO  che è stata trasmessa al 
tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica  in data 14.02.2014 
 
Lì 14.02.2014    IL SINDACO  
                         Massimo dott. Chistolini  
                           (documento firmato digitalmente  ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005) 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi  degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 TUOEL 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, 14.02.2014 
         

L’organo di revisione economico finanziario 
Dott. Trussoni Davide 

                 (documento firmato digitalmente  ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005) 
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