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Premessa 

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

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

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

normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

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

2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto 

qualità-costi; 

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

 

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

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

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

devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente 

locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

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

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

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 

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

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 

l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

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

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 

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

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

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I – Dati Generali 
 

Premessa  

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

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard;  

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

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, 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. La relazione è 

sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall’organo di revisione dell’ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 

devono essere trasmessa dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La 

relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dal Sindaco entro 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’Ente Locale, 

con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

Conti. 

 

Il contenuto di questo documento non e’ libero in quanto la norma prevede l’inserimento 

obbligatorio di talune informazioni. Per quanto riguarda infine il formato del documento viene 

precisato che con atto di natura regolarmente adottato d’intesa con la Conferenza Stato, Città ed 

Autonomie Locali il Ministero dell’Interno adotta uno schema tipo per la redazione della relazione 

di fine mandato nonché una forma semplificata del medesimo schema tipo della relazione di fine 

mandato valido per gli enti di piccola dimensione (meno di 5.000 abitanti Decreto Legislativo 

149/2011 art. 4 e 5. 

 

In esecuzione di quest’ultimo richiamato normativo, con Decreto del Ministero dell’Interno del 26 

aprile 2013 e’ stato approvato lo schema tipo , allegato C) della relazione di fine mandato, valido 

per gli enti di piccola dimensione ( meno di 5.000 abitanti). 
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio ex art. 161 del Tuel  e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati  qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018  n. 3.178 

 

1.2 Organi politici  

SINDACO: Marco CORTELLA 

GIUNTA:   

Assessore e Vice Sindaco Diego COLLETTI,  

deleghe: bilancio, rifiuti, viabilità, trasporti, servizi esterni e manutentivi. 

Assessore, Maurizio TETTO 

deleghe: sport, cultura, agricoltura, ambiente, commercio e politiche giovanili.. 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente: Arianna RENZETTI 

Consiglieri: 

Gianluca FARINA 

Bernardetta ROSSETTI 

Fabiola CECCHETTI 

Davide LORENZINI 

Aurelio RENZETTI 

Gianni BARTOLI  

Valentina MUNZI 

Nell’intera legislatura non sono stati effettuati avvicendamenti di ruoli istituzionali in seno alla 

Giunta Comunale né in seno al Consiglio Comunale.  
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 1.1 Popolazione residente 

 

Data Abitanti 

31 dicembre 2014 3169 

31 dicembre 2015 3184 

31 dicembre 2016 3167 

31 dicembre 2017 3176 

31 dicembre 2018 3178 
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 1.2 Organi politici 

 

 

 

SINDACO: Marco CORTELLA 

GIUNTA:   

Assessore e Vice Sindaco Diego COLLETTI,  

deleghe: bilancio, rifiuti, viabilità, trasporti, servizi esterni e manutentivi. 

Assessore, Maurizio TETTO 

deleghe: sport, cultura, agricoltura, ambiente, commercio e politiche giovanili.. 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente: Arianna RENZETTI 

Consiglieri: 

Gianluca FARINA 

Bernardetta ROSSETTI 

Fabiola CECCHETTI 

Davide LORENZINI 

Aurelio RENZETTI 

Gianni BARTOLI  

Valentina MUNZI 

Nell’intera legislatura non sono stati effettuati avvicendamenti di ruoli istituzionali in seno alla 

Giunta Comunale né in seno al Consiglio Comunale.  
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 1.3 Struttura organizzativa 

 

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

Direttore: nessuno 

Segretario: nel corso del mandato si sono avvicendati i Segretari Comunali, Dott. Claudio 

Santarelli, Dott. Mirco Chini e dal 18/02/2018 e’ in servizio come reggente la Dott.sa Concetta 

Tortorici, con delibere di Consiglio Comunale n. 1 del 01.03.2019 il Consiglio Comunale ha 

esercitato il diritto di recesso della convenzione di segreteria comunale stipulata dai Comuni di 

Forano (RI), Rignano Flaminio (RM) e Torrita Tiberina (RM); con successiva delibera n. 2 di pari 

data il Consiglio Comunale di Forano ha deliberato di costituire una nuova convenzione tra il 

Comune di Forano (RI) e il Comune di Torrita Tiberina (RM) per una migliore funzionalità del 

servizio. 

Numero dirigenti: nessuno 

Numero posizioni organizzative: 4 

Numero totale personale dipendente: 13   
 



Relazione di fine mandato 9 

 

 

 1.4 Condizione giuridica dell’ente 

 

 L’Amministrazione si e’ insediata in data 25.05.2014 ed il mandato si e’ svolto regolarmente fino 

alla scadenza naturale dello stesso. In tale periodo l’Ente non e’ mai stato commissariato 
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 1.5 Condizione finanziaria dell’ente 

 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 

TUEL, e non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis, né ha fatto ricorso al 

fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL ed al contributo di cui all’art. 3 

bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
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 1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

 

L’ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico che risente molto 

della compromessa situazione delle finanze pubbliche. L’operatività dell’intero apparato pubblico 

e’ condizionata dagli effetti perversi prodotti dall’indebitamento contratto nei decenni precedenti. 

La riduzione dei trasferimenti statali, come da regole imposte a vario titolo dalla normativa 

comunitaria e nazionale sul patto di stabilità ora pareggio di bilancio sono solo alcuni degli aspetti 

di questo contesto che limita l’attività e l’autonomia degli Enti Locali. Le principali criticità 

riscontrate nel corso del mandato, anche lenite nell’ambito dello stesso, sono quelle relative 

principalmente alla riduzione dei trasferimenti statali e regionali, nonostante l’Ente, diminuendo 

nel tempo la spesa corrente, ha garantito i servizi essenziali indispensabili al cittadino. 

 

1.6.1  Settore Finanziario: 

L’ufficio finanziario e’ sempre più alle prese con adempimenti delicati e complessi, di grande 

responsabilità che richiedono una costante ed adeguata preparazione tecnica per poter adempiere 

a tutti i compiti ed alle varie scadenze imposte dalla normativa. La normativa sull’armonizzazione 

ha imposto la previsione di nuovi istituti e di nuove attività quali: l’adozione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità, il riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui attivi e passivi, l’adozione 

di nuovi schemi di bilancio e di contabilità e l’implementazione di nuovi principi contabili.  

 

1.6.2  Settore Amministrativo, Personale, Elettorale ed Affari Generali: 

L’ente dispone di una sola risorsa, tra l’altro in convenzione con altro Comune, che coadiuvata 

parzialmente da un dipendente del settore finanziario cerca, anche con il supporto del segretario 

comunale, di assolvere a tutti i molteplici compiti ed adempimenti. Le principali criticità nel settore 

possono individuarsi in una costante diminuzione negli anni del personale che, nel quadro 

normativo rivolto al contenimento della spesa e del turnover, non ha consentito di mantenere la 

dotazione organica necessaria all’espletamento dei servizi, per questo riguardo le criticità sono 

amplificate o per la sempre più frequente indizione di consultazioni elettorali che implicano 

numerosi adempimenti ed il necessario rispetto delle scadenze prefissate, sia in fase antecedente 

che successiva allo svolgimento delle stesse. 

 

1.6.3  Settore Servizi Sociali, Attività Produttive, Scuola, Servizi Demografici, Anagrafe e Cultura.   

L’aggravarsi della situazione economica delle famiglie, che per ricerca di lavoro o di aiuto 

economico hanno presidiato il servizio sociale e contestualmente l’esiguità del personale operante 

nel settore, ha procurato enormi difficoltà di accoglimento e risposta delle istanze, che nonostante 

ciò sono state evase in tempi ragionevoli e con risposte spesso esaustive. Una delle criticità più 

evidenti è la risposta da dare alle famiglie con vulnerabilità importanti ed in alcuni casi 

impossibilitate a far fronte anche alle ordinarie esigenze dei figli minorenni. Al riguardo si 

segnalano situazioni di sospensioni della tutela genitoriale con conseguente affidamento in tutela 

al Sindaco. Nel corso del mandato, di concerto con il servizio sociale distrettuale, è stato evitato il 

ricovero dei ragazzi in case famiglia e si è proceduto all’affido famigliare temporaneo. 



Relazione di fine mandato 12 

 

Relativamente alla scuola, l’Amministrazione Comunale ha assicurato la massima collaborazione 

alle istituzioni scolastiche ed ha dato supporto a tutte le attività ed iniziative presentate e/o 

organizzate nelle scuole di competenza comunale: 1 asilo nodo comunale, 2 scuole dell’infanzia, 1 

scuola primaria ed 1 scuola secondaria di primo grado. E’ stato dato il trasporto scolastico 

comunale ed il servizio di refezione scolastica alle 5 sezioni della scuola dell’infanzia ed alle sezioni 

della scuola primaria che effettuano il tempo pieno. 

 

1.6.4  Settore Tecnico e Manutentivo: 

 

L’ufficio tecnico manutentivo, nel corso del quinquennio, ha supportato gli organismi politici nello sviluppo 

di una strategia di governo del territorio finalizzata al rafforzamento del sistema dei servizi alla 

qualificazione urbana ed alla valorizzazione del patrimonio comunale. Il settore si è occupato della 

ristrutturazione e realizzazione di edifici pubblici, delle infrastrutture tecniche, informatiche, stradali ed 

altre di competenza comunale. Le limitazioni di spesa, dovute a fattori finanziari e di diminuzione dei fondi 

statali, hanno determinato difficoltà nel dare risposta a tutti i bisogni manutentivi degli edifici e delle 

infrastrutture pubbliche. Comunque si e’ proceduto a varie ristrutturazioni e completamenti di lavori di 

fognature e settore idrico; ristrutturazione campo di calcio; parchi giochi e strutture sportive; 

ristrutturazione sede comunale; ristrutturazione plessi scolastici relativi alla scuola primaria, secondaria di 

primo grado e infanzia asilo nido; realizzazione parcheggi di Via Goito e Via Angelini a Forano; 

ristrutturazione sede Opera Pia Giuliani;  varie asfaltature strade comunali; ripavimentazione centro storico 

di Forano; adeguamento e messa a norma plessi scolastici; ristrutturazione e riposizionamento nella sede 

storica del crocifisso in Via della Croce; riqualificazione belvedere di Forano chiamato “Le Ripe”; lavori di 

apposizione fibra ottica; progettazione di opere per risanamento dei dissesti idrogeologici; nuovo progetto 

ed installazione pubblica illuminazione a LED; richieste finanziamento alla Regione Lazio per riqualificazione 

Via Castellana nella frazione di Gavignano; riqualificazione parcheggio di Via Dei Monti nella ffrazione di 

Gavignano; acquisizione definitiva dei terreni in cui insistono la scuola dell’infanzia di Gavignano ed il 

parcheggio di Via Poggio Mirteto nella frazione di Gavignano; definitivo passaggio dal 01.10.2018 alla 

società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. del servizio idrico integrato in attuazione delle disposizioni di legge 

nazionale e regionale. 

 

1.6.5 Amministrazione Trasparente: 

La sezione viene aggiornata con la tempistica prevista dal D.Lgs. 33/2013 e s.m. e i., dai soggetti e 

con le modalità indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità 2019-2021, 

approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 del 28/01/2019, la stessa deliberazione 

con cui è stato approvato il PTPCT, essendo il Piano Triennale per la Trasparenza e l’ integrità una 

sottosezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La sezione 

“Amministrazione Trasparente” contiene molteplici notizie ed informazioni sulla struttura del 

Comune, sulle decisioni assunte  e contiene molteplici documenti ed atti amministrativi, nonché 

regolamenti adottati,  in linea con la tabella degli obblighi di pubblicazione (allegato 3 del PTPCT), 

consultabile nella Sezione Amministrazione trasparente, seguendo il seguente percorso: Altri 

contenuti>>Prevenzione della Corruzione>>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza>>Allegato 3) PTPC 2019-2021 .  
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1.6.6 Prevenzione della Corruzione: 

In attuazione della Legge n. 190 del 06.11.2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e delle 

disposizioni emanate dall’Autorità Nazionale  Anticorruzione (ANAC), il Comune di Forano si e’ 

dotato di un proprio Piano di Prevenzione Anticorruzione, che viene annualmente aggiornato. Con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 28.01.2019 è stato approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021. Il responsabile della prevenzione e della 

corruzione è stato individuato nella figura del Segretario Comunale. 

 

1.6.7 Piano della Performance: 

con D.G.C. n. 45 del 28.09.2016 era stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della 

performance del comune di Forano. Con D.G.C. n. 35 del 05.05.2018 è stato approvato un nuovo sistema di 

misurazione e valutazione della performance in attuazione del D.Lgs n. 74 del 25.05.2017. 

 

1.6.8 Anagrafe: 

Per quanto riguarda l’anagrafe ed i relativi moduli sono stati rinnovati ed inseriti sul sito internet 

istituzionale. E’ stato effettuato un lavoro importante di rielaborazione e di integrazione di diverse banche 

dati mirato a facilitare il passaggio dell’Anagrafe Comunale all’Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente. La scarsità di risorse umane e finanziarie non consente di ottenere un’efficienza ed efficacia 

informatiche e strumentali per assicurare alla cittadinanza un servizio ottimale. L’offerta di servizi alla 

cittadinanza risulta comunque soddisfacente. Con D.G.C. n. 33 del 05.05.2018 e’ stata approvata la 

definizione dei diritti di segreteria per l’emissione della CIE “Carta d’identità Elettronica”, la quale viene 

rilasciata ai cittadini richiedenti dal mese di maggio 2018. 
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 2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del TUOEL 

 

ANNO 2014: 1 

ANNO 2015: 0 

ANNO 2016: 1 

ANNO 2017: 0 

  

L’Ente  nel periodo di riferimento ha accertato l’insussistenza  delle condizioni di deficitarietà.  
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PARTE II – Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato 
 

 

1. Attività Normativa: 

 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FORANO: 

 

ANNO 2014:  

con D.C.C. n. 35 del 09.09.2014 si e’ proceduto alla modifica dello Statuto Comunale al fine di 

consentire la possibilità al Sindaco di attribuire a singoli consiglieri la delega su specifici e 

circoscritti affari; Con D.C.C. n. 23 del 07.07.2014 e’ stato approvato il regolamento istituzione ed 

esercizio Servizio di Protezione Civile Comunale; con D.C. n. 30 del 09.09.2014 e’ stato approvato il 

Regolamento IUC; con D.C.C. n. 46 del 17.10.2014 e’ stata approvata l’esternalizzazione della 

gestione a terzi della Farmacia Comunale; con D.C.C. n. 48 del 02.12.2014 sono state approvate le 

linee di programmazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267/00; con D.C.C, n. 49 del 29.12.2014 e’ 

stata istituirta la Stazione Unica Appaltante in seno all’Unione di Comuni della Bassa Sabina. 

 

ANNO 2015: 

con D.C.C. n. 4 del 13.03.2015 e’ stata approvato il nuovo Statuto dell’Unione di Comuni della 

Bassa Sabina; con D.C.C. n. 5 del 13.03.2015 e’ stato approvato il nuovo regolamento ISEE in 

attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, 

n. 159; con D.C.C. n. 6 del 13.03.2015 e’ stata approvata la modifica del regolamento del Consiglio 

Comunale al fine di modificare l'art. 19 del vigente regolamento per specificando in maniera più 

articolata i termini di convocazione delle sedute consiliari, in considerazione dell'attuale e poco 

comprensibile formulazione degli stessi; con D.C.C. n. 22 del 27.08.2015 e’ stato approvato il 

Regolamento delle Commissioni Consigliari; con D.C.C. n. 25 del 26.11.2015 e’ stata istituita la 

Commissione Consigliare Affari Istituzionali, Sviluppo Economico e Regolamenti; con D.C.C. n. 26 

del 26.11.2015 e’ stato approvato il Regolamento trattamento dati sensibili e giudiziari; con D.C.C. 

n. 27 del 26.11.2015 e’ stato approvato il Regolamento per la videosorveglianza. 

 

ANNO 2016: 

con D.C.C. n. 16 del 27.06.2016 e’ stato approvato il regolamento comunale per il commercio; con 

D.C.C. n. 17 del 27.06.2016 e’ stato approvato il regolamento per la rateizzazione spontanea delle 

entrate comunali e le compensazioni; con D.C.C. n. 22 del 28.11.2016 e’ stato approvato il 

regolamento per lo svolgimento dei servizi connessi al diritto allo studio. 

 

ANNO 2017: 

con D.C.C. n. 13 del 29.05.2017 e’ stata approvata la modifica del regolamento comunale 

cimiteriale segnatamente l’art. 21 comma 4 nella parte degli aventi diritto alla sepoltura nella 

tomba di famiglia. 
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ANNO 2018:  

con D.C.C. n. 10 del 24.05.2018 e’ stato approvato il regolamento comunale di attuazione del 

GDPR in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 – trattamento dei dati personali; con D.C.C. 

n. 18 del 21.08.2018 e’ stata approvata la modifica del regolamento cimiteriale, in quanto nello 

stesso non era presente la disciplina inerente le cremazioni. Pertanto si rende opportuna questa 

integrazione; con D.C.C. n. 19 del 21.08.2018 e’ stata approvata la modifica del regolamento 

Comunale del commercio al fine di modificare le Norme Tecniche di Attuazione del Documento di 

Programmazione/Piano Commerciale Comunale, nel senso di prevedere anche nell’art. 9 delle  

NTA (norme tecniche di attuazione) dello stesso Documento Piano Commerciale, oltre all’asse 

lineare infrastrutturale della viabilità di connessione locale tra la viabilità Regionale provinciale di 

raccordo con il Casello autostradale Ponzano-Soratte e la Strada Regionale per Passo Corese, 

anche : “Asse di penetrazione territoriale della Strada Regionale già SS 657 (direzione nord ovest) 

direzione casello autostradale di Magliano Sabina sull’Autostrada A1 e l’incrocio con la Strada 

Provinciale per Rieti”. 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DI FORANO: 

 

ANNO 2014: 

con D.G.C. n. 32 del 12.08.2014 sono state approvate le misure di contenimento della spesa 

corrente ai sensi dell’art. 47 del D.lgs 24.04.2014 n. 66 convertito in legge 23.06.2014 n. 89; con 

D.G.C. n. 40 del 16.09.2014 sono state approvate le norme del funzionario responsabile; con 

D.G.C. n. 43 del 29.09.2014 e’ stata approvata la partecipazione del bando della Regione Lazio 

“Bene in Comune” per il sostegno all’invecchiamento attivo; con D.G.C. n. 45 del 08.10.2014 e’ 

stata approvata la razionalizzazione software gestionali in utilizzo presso il comune; con D.G.C. n. 

46 del 30.10.2014 e’ stata approvata la razionalizzazione delle spese postali del comune; con 

D.G.C. n. 47 del 11.11.2014 e’ stato approvato l’atto d’indirizzo per le procedure di affidamento 

dei contratti, lavori, servizi e forniture fino ad 1 milione di euro; con D.G.C. n. 55 del 18.11.2014 e’ 

stata approvata l’assegnazione degli obiettivi al segretario comunale; con D.G.C. n. 59 del 

29.11.2014 e’ stata approvata l’adozione della carta dei servizi del servizio idrico integrato; con 

D.G.C. n. 62 del 30.12.2014 sono state adottate misure organizzative per la fatturazione 

elettronica. 

 

ANNO 2015: 

con D.G.C. n. 3 del 16.02.2015 sono stati approvati i criteri per l’affidamento degli incarichi legali; 

con D.G.C. n. 7 del 16.02.2015 e’ stato approvato il piano per l’informatizzazione; con D.G.C. n. 19 

del 14.05.2015 sono stati approvati gli schemi di convenzione con CISL Rieti, CAF Cisl Territorio e 

CAF UCI Rieti per l’assistenza fiscale ed adempimenti relativi a ISE/ISEE ed altre agevolazioni fiscali; 

con D.G.C.  n. 20 del 04.06.2015 e’ stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai 

sensi dell’art. 7 , commi 3 e seguenti del D.Lgs n. 118/2011; con D.G.C. n. 40 del 13.08.2015 e’ 

stato approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Rieti per i cittadini migranti richiedenti 

asilo ed accoglienza; con D.G.C. n. 41 del 13.08.2015 sono stati approvasti gli obbiettivi al 
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segretario comunale; con D.G.C. n. 43 del 06.10.2015 e’ stato approvato il nuovo manuale del 

protocollo informatico; con D.G.C. n. 62 del 26.11.2015e’ stato approvato il piano triennale di 

prevenzione della corruzione PTPC; con D.G.C. n. 63 del 26.11.2015 e’ stata approvata 

l’assegnazione degli obiettivi 2015. 

 

ANNO 2016: 

con D.G.C. n. 7 del 11.02.2016 e’ stato istituito l’ufficio per i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 

55 bis del D.lgs 165 2001 e regolamentazione del procedimento disciplinare; con D.G.C. n. 11 del 

14.03.2016 e’ stato approvato lo schema di convenzione per i corsi di formazione progetto Valore 

PA INPS – UNIVERSITA’; con D.G.C. n. 39 del 17.08.2016 sono stati approvati gli obbiettivi del 

segretario comunale; con D.G.C. n. 45 del 28.09.2016 e’ stato approvato il sistema di misurazione 

e valutazione della performance del Comune di Forano; con D.G.C. n. 46 del 28.09.2016 sono state 

approvate le linee guida per la formazione dell’elenco aperto di avvocati, dei criteri per la scelta 

per gli incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente in attuazione degli artt. n. 4 e 17 del D.lgs 50/2016; 

con D.G.C.  n. 49 del 28.09.2016 e’ stato approvato il piano della performance 2016; con D.G.C. 51 

del 26.10.2016 sono stati approvati i criteri per la graduatoria delle posizioni organizzative del 

Comune di Forano. 

 

ANNO 2017: 

con D.G.C. n. 4 del 09.02.2017 e’ stata effettuata l’approvazione del bando pubblico per 

l’assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica; con D.G.C. n. 20 del 13.04.2017 e’ stata 

approvata la rideterminazione della dotazione organica del Comune di Forano; con D.G.C. n. 21 del 

13.04.2017 e’ stata approvata la pianificazione triennale dei fabbisogni di personale; con D.G.C.. n. 

39 del 03.08.2017 e’ stata approvata la convenzione e l’autorizzazione alla stipula con la Regione 

Lazio per la stabilizzazione di 4 LSU del bacino regionale art. 4 D.L. 101/2013; con D.G.C. n. 44 del 

22.08.2017 sono stati assegnati gli obbiettivi al segretario comunale; con D.G.C. n. 31 del 

15.06.2017  stata approvata l’esternalizzazione dell’ufficio procedimenti disciplinari del Comune di 

Forano; con D.G.C.  n. 43 del 24.08.2017 e’ stato approvato il piano triennale della prevenzione 

della corruzione e trasparenza 2017/2019; con D.G.C. n. 54 del 16.11.2017 e’ stata effettuata la 

modifica della D.G.C. n. 4 del 09.02.2017 – approvazione bando pubblico generale per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia presidenziale pubblica: 

 

ANNO 2018: 

con D.G.C. n. 2 del 26.01.2018 e’ stato approvato l’avvio del piano banda ultralarga – approvazione 

testo ed autorizzazione alla firma della convenzione con la Regione Lazio – Infratel S.p.A.;  con 

D.G.C. n. 3 del 30.01.2018 e’ stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 2018/2010; con D.G.C. n. 7 del 30.01.2018  e’ stato approvato il piano per la 

performance 2018;  con D.G.C. n. 31 del 20.04.2018 e’ stato approvato il fabbisogno di personale 

piano assunzioni 2018 e 2018/2020; con D.G.C. n. 33 del 20.04.2018 e’ stata approvata la 

definizione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta d’identità elettronica CIE; con D.G.C. 

n. 35 del 05.05.2018 e’ stata data approvazione al regolamento per la misurazione e valutazione 

della performance D.lgs n. 74/2017; con D.G.C. n. 36 del 05.05.2018 e’ stato approvato il 
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regolamento per la tutela di chi segnala illeciti; con D.G.C. n. 42 del 30.05.2018 e’ stata approvata 

la costituzione della commissione comunale per l’assegnazione degli alloggi residenziali di edilizia 

pubblica annualità 2018/2020; con D.G.C. n. 45 del 14.06.2018 e’ stata approvata la disciplina 

comunale relativa all’alternanza scuola lavoro; con D.G.C. n. 53 del 02.08.2018 sono state 

approvate le linee guida per la costituzione della commissione per la gestione del velodromo 

comunale; con D.G.C. n. 67 del 10.12.2018 e’ stata approvata l’adesione alla proposta di legge di 

iniziativa ANCI “educazione alla cittadinanza”; con D.G.C. n. 74 del 31.12.2018 e’ stato approvato 

l’atto d’indirizzo relativo alla concessione del servizio di gestione della pubblica illuminazione.    
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 2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

 

 

Si rimanda ai paragrafi successivi per quanto riguarda le manovre tributarie adottate nel periodo del 

mandato. 
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 2.1.1 IMU 

 

 

Aliquote IMU Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

  

Aliquota abitazione 

principale 
4 4 4 4 4 

Detrazione abitazione 

principale 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 

Fabbricati rurali e 

strumentali 
0 0 0 0 0 
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 2.1.2 Addizionale IRPEF 

 

 

Aliquote addizionale 

Irpef 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

  

Aliquota massima 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenziazione 

aliquote 
No No No No No 

 



Relazione di fine mandato 22 

 

 

 2.1.3 Prelievi sui rifiuti 

 

Prelievi sui rifiuti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

  

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 100 100 100 97,18 

Costo del servizio pro-

capite 
130,39 112,26 110,65 101,93 119,08 

 



Relazione di fine mandato 23 

 

 

 3 Attività amministrativa 

 

 3.1 Sistemi ed esiti dei controlli interni 

 

In attuazione dell’art. 3 del Decreto Legge 2012 n. 174 coordinato con la Legge di conversione 7 

dicembre 2013, gli Enti Locali nell’ambito dello loro autonomia organizzativa e normativa 

individuano strumenti e metodologie per garantire attraverso il controllo di regolarità 

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

sistema dei controlli interni si compone del controllo di regolarità contabile ed amministrativa, 

controllo di gestione e controllo degli equilibri finanziari. Si precisa che il Sistema dei controlli e’ 

attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. In 

particolare al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario Comunale, l’Organo di 

Revisione, l’Organismo Interno di Valutazione “OIV” ed i Responsabili di Settore. Il Comune di 

Forano già nel 2013 e più precisamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2013 

esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il Regolamento sui Controlli Interni, che disciplina 

organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell’art. 3 

del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174. In particolare il sistema dei controlli interni che mira ad 

assicurare che l’attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto ed ai regolamenti 

comunali, si svolge in una fase una preventiva all’adozione delle deliberazioni, attraverso i pareri di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, rilasciato dal 

responsabile del servizio interessato e l’atro di regolarità contabile. Quest’ultimo parere viene 

posto dal responsabile del settore finanziario sia sugli atti di gestione amministrativa, che sulle 

deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale che non siano meri atti d’indirizzo e 

che comportano effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio 

dell’Ente alla successiva adozione dell’atto. Il controllo mira a verificare: la regolarità formale e la 

completezza dell’atto secondo le norme che lo disciplinano; la legittimità dell’atto secondo il 

canone di competenza; la legittimità dell’atto controllato secondo il canone di violazione di legge 

nonché secondo i principi dell’azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990; la legittimità 

dell’atto secondo il canone dell’eccesso di potere nelle forme sintomatiche della contraddizione 

dell’illegittimità e della violazione della non discriminazione; il rispetto degli atti di 

programmazione e di indirizzo; il contenuto dispositivo; l’approvazione del visto di attestazione e 

di copertura finanziaria e la conformità degli adempimenti previsti dalla normativa sulla 

trasparenza. Nel corso del mandato i controlli hanno sempre dato esiti positivi e non sono emerse 

situazioni di irregolarità amministrativa e contabile tali da inficiare l’efficacia e la validità degli atti 

adottati, ne tali da dover dare seguito a segnalazioni successive agli organi competenti.  

Il Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, 

viene effettuato dal Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente 

individuati. Il controllo successivo è finalizzato alla verifica della correttezza e regolarità delle procedure e 

delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi generali dell’ ordinamento, alla 

legislazione nazionale vigente, allo Statuto e ai regolamenti, nonché agli standard redazionali definiti dall’ 

Amministrazione. Il controllo successivo è stato effettuato dai Segretari comunali che si sono avvicendati 

durante il mandato amministrativo. Ultimo controllo successivo è stato effettuato all’ inizio dell’ anno 2019 
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per l’ ultimo trimestre del 2018. Gli esisti dei suddetti controlli sono depositati in atti presso l’ ufficio 

segreteria del comune di Forano.  Per la disciplina di dettaglio si rimanda all’ art. 5 del Regolamento 

comunale dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27/03/2013, 

visibile sul sito del comune di Forano, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il seguente 

percorso: Disposizioni Generali>>Atti Generali>>Atti amministrativi generali>>Regolamento controlli 

interni.  
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 3.1.1 Controllo di gestione 

 

Il controllo di gestione,  disciplinato dall’ art. 9  e seguenti del Regolamento dei controlli interni 

del comuni di Forano, approvato con DCC n. 4 del 27/03/2013, mira a verificare i costi sostenuti 

dall’ente in tutta la sua articolazione  secondi i principi della contabilità economico-finanziaria, a 

raffrontare i fattori produttivi impiegati ed i risultati conseguiti a verificare l’efficacia gestionale, 

valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati rapportandoli alle azioni realizzate e 

più in generale a verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa. In 

sintesi, esso si articola principalmente in tre fasi: preventiva, concomitante e consuntiva. 

In riferimento al programma di mandato e le discendenti linee programmatiche di mandato 

approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 02/12/2014 e’ doveroso premettere e 

precisare quanto di seguito esposto. Le linee programmatiche di mandato del Sindaco erano 

strutturate in macro sezione e più precisamente: 

1- Partecipazione attiva e trasparenza; 

2- Adesione al patto per la Sabina; 

3- Politiche sociali e servizi alla persona; 

4- Istruzione, cultura, sport e formazione; 

5- Attività produttive ed occupazionali; 

6- Gestione infrastrutture, trasporti, viabilità e risorse idriche; 

7- Tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio; 

8- Riorganizzazione dell’Ente, anche alla luce degli obblighi di associazionismo delle funzioni 

fondamentali e dei rapporti con l’Unione di Comuni della Bassa Sabina. 

 

Partecipazione attiva e Trasparenza: 

In riferimento alla partecipazione attiva ed alla trasparenza l’Amministrazione Comunale nell’arco 

dell’intero mandato ha cercato di attuare azioni volte al miglioramento della partecipazione dei 

cittadini alla vita amministrativa. Si e’ quindi ordinariamente attuata una volontà di condivisione 

sui temi straordinari, sono state intraprese numerose azioni di contatto ed interfaccia con le 

associazioni presenti sul territorio comunale e con i singoli cittadini. L’ammodernamento del sito 

internet istituzionale, che da ultimo ha recepito il servizio open-data e le nuova regolamentazione 

europea in fatto di trattamento della privacy (Reg. UE 2016 n. 679), hanno consentito ai cittadini di 

usufruire di un maggiore e continuo contatto con l’amministrazione comunale. La costante 

razionalizzazione delle spese dell’Amministrazione ha garantito un’efficacia ed efficienza senza 

minimamente ridurre l’offerta dei servizi ai cittadini residenti. Anche la costituzione ed 

approvazione della Commissione Consigliare sviluppo economico, affari istituzionali, regolamenti e 

sviluppo economico, ha dato impulso al trattamento ed al soddisfacimento di istanze proposte 

dalle associazioni e dai singoli cittadini. 
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Patto per la Sabina: 

L’adesione al patto per la sabina, seppur effettuata in fase di programmazione, non ha sortito gli 

effetti desiderati, ma ha comunque generato attività propulsiva nel rapporto che 

l’amministrazione comunale ha con l’Unione di Comuni della Bassa Sabina, ente sovra comunale e 

di secondo livello a cui il Comune di Forano aderisce dal 1999.      

Politiche sociali e servizi alla persona: 

l’Amministrazione comunale nel corso dell’intero mandato ha ordinariamente intrapreso azioni 

mirate al soddisfacimento, ferme restando le possibilità economico finanziarie, dei bisogni dei 

cittadini. Soprattutto sono stai sviluppati strumenti di assistenza alle famiglie bisognose e 

segnatamente all’assistenza dei minorenni, problema endemico soprattutto considerata la 

posizione geografica del Comune di Forano a soli 50 chilometri di distanza da Roma Capitale e 

quindi comune, come altri limitrofi, interessato da forti migrazioni residenziali dalla città verso la 

provincia e verso aree più interne dove il costo della vita risulta inferiore. Si e’ proceduto ad 

apporre poste di bilancio per incentivare, con il supporto del servizio sociale, l’affido famigliare 

invece del ricovero in case famiglia. E’ stato dato sostegno, con la sinergia della Regione Lazio, agli 

affitti, al diritto allo studio ed all’assistenza agli anziani ricoverati in RSA. Sono state sviluppate le 

attività del centro di ascolto distrettuale per il bambino maltrattato avente sede a Forano. E’ stata 

data massima assistenza agli anziani, soprattutto attraverso il Centro Anziani Comunale, che ha 

beneficiato di fondi, soprattutto regionali, ma anche comunali volti alla realizzazioni di percorsi per 

un invecchiamento attivo. Attraverso il protocollo d’intesa con la Prefettura di Rieti, si e’ cercato, 

con ottimi risultati, di organizzare e pianificare le attività di pubblica utilità, non onerose per il 

Comune di Forano, dei migranti richiedenti asilo e rifugiati presenti ed ospitati presso il CAS e per 

molto tempo presso gli appartamenti affittati dallo SPRAR in relazione ad un progetto dell’Unione 

di Comuni della Bassa Sabina.  La notevole collaborazione  e sostegno con le associazioni socio 

culturali, quali Proloco Forano, Salvamamme e salva bebè, Clan Destino, Banda Musicale 

Comunale Bruto Giannini e Banda Musicale di Gavignano, Centro di Formazione accreditato dalla 

regione Lazio “Centro Metaculturale” , le attività sviluppate e programmate presso il teatro 

comunale come le manifestazioni teatrali e la proiezioni di films, la grande collaborazione con la 

biblioteca comunale, hanno permesso di sostenere e sviluppare azioni rivolte alle varie fasce d’età 

della nostra popolazione residente.  Comunque ed in sintesi, come amministrazione comunale e 

come aderenti al distretto socio sanitario mirtense RI2, sono attivi i servizi di telesoccorso, 

assistenza domiciliare agli anziani alle famiglie in difficoltà, segretariato sociale, l’assistenza AEC 

presso le scuole e l’assistenza e partecipazione delle quote a carico degli utenti / Comune inseriti 

in strutture riabilitative sanitarie (R.S.A.).  

Istruzione, cultura, sport e formazione: 

il programma di mandato e le linee programmatiche indicavano obbiettivi prioritari per il 

miglioramento generale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio 

comunale ed il mantenimento dei buoni livelli esistenti del servizio mensa scolastica e trasporto 

scolastico. Anche in questi casi si e’ cercato, nonostante le ristrettezze economiche, di agevolare al 

meglio le famiglie adottando tariffe e costi sostenibili e garantendo un’offerta qualitativa e 

quantitativa soddisfacente. A livello strutturale si e’ proceduto alla ristrutturazione del plesso 
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scolastico della scuola superiore di primo grado Dante Alighieri in fase di completa ultimazione; 

del plesso scolastico della scuola primaria di Forano ed alla ristrutturazione parziale del plesso 

della scuola dell’infanzia ed asilo nido comunale della frazione di Gavignano. Ai fini della 

promozione culturale si è proceduto in sinergia con le molteplici associazioni presenti sul territorio 

comunale ad effettuare molte iniziative come: presentazione di libri presso la biblioteca comunale, 

azioni rivolte ai bambini come “nati per leggere”, convegni, manifestazioni di piazza come il 

carnevale, concerti bandistici, manifestazioni in onore ed in memoria degli eventi storico-

istituzionali e culturali. Si e’ attivato e finanziato, con molta soddisfazione degli utenti, il progetto 

di propedeutica musicale presso la scuola dell’infanzia e presso quella primaria, finalizzato 

all’avvicinamento dei bambini alla musica. Le innumerevoli strutture hanno permesso lo 

svolgimento di attività sportive presso lo stadio di calcio in erba sintetica; la scuola calcio per i 

bambini e presso la palestra comunale, oltre alle attività espletate dalla scuola, sono state 

effettuate molteplici attività sportive dalle associazioni presenti sul territorio comunale, come la 

ginnastica, il tennis e twirling. Il bocciodromo comunale ha permesso, a seguito della 

ristrutturazione completa dei due campi da gioco, di soddisfare la richiesta e l’esigenza dei 

giocatori anziani e non di esercitare uno degli sport più praticati nella nostra provincia. Altri punti 

di forza del territorio comunale da un punto di vista sportivo sono stati, nel corso dell’intero 

mandato, la “Gran Fondo di Forano”, che attualmente e’ alla 5^ edizione, raccoglie centinaia di 

ciclisti amatoriali e si svolge sia in partenza che in arrivo nello splendido velodromo di Forano e la 

“6 ore della Sabina”, appuntamento annuale dei ciclisti amanti del Bike nel meraviglioso parco di 

Valle Mentuccia nella frazione di Gavignano. 

 

Attività produttive ed occupazionali: 

nell’ottica del maggior coinvolgimento delle realtà produttive presenti nel territorio comunale, è 

stata istituita la Commissione Consigliare Attività produttive, affari istituzionali e regolamenti, che 

ha accolto le istanze della attività commerciali in un’ottica di sostegno alle varie forme sia di 

esercizio di prossimità che medio grande struttura. Negli anni sono state monitorare le imposte e 

tasse comunali in modo da non apportare ulteriori aggravi alle attività di riferimento. Con delibera 

di consiglio comunale n. 25 del 26/11/2015 è stata costituita la Commissione Consiliare Affari 

Istituzionali, Regolamenti e Sviluppo Economico; con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 

16/06/2016,’ stato approvato il Piano Comunale del Commercio e con delibera di Consiglio 

Comunale n. 17 del 27/06/2016 e’ stato approvato il regolamento per la rateizzazione spontanea 

delle entrate comunali e per le compensazioni.  Queste norme regolamentari comunali hanno 

permesso alle attività commerciali presenti sul territorio comunale di rapportarsi con 

l’amministrazione comunale con trasparenza, comprensione e regolarità, facendo sentire l’Ente 

come un partner e non come un’antagonista. Nel territorio comunale sono presenti medie 

strutture caratterizzate da due centri commerciali, attività commerciali di vicinato e molti artigiani. 

All’inizio del mandato, l’amministrazione comunale, con successo, aveva stimolato l’aggregazione 

delle attività commerciali. Purtroppo questo percorso ha avuto vita breve a causa di rapporti e 

linee di pensiero divergenti tra le varie realtà artigiane e commerciali. Da ultimo, con ostinata 

caparbietà, l’amministrazione comunale e’ riuscita a non fa chiudere il servizio cassa della locale 
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agenzia della banca Intesa Sanpaolo, dimostrando ulteriore vicinanza e sostegno alle varie attività 

commerciali ed artigianali. E’ stato favorevolmente dato sostegno anche alle molteplici attività 

agricole ed agrituristiche presenti sul territorio comunale. 

 

Gestione infrastrutture, trasporti, viabilità e risorse idriche: 

si e’ proceduto con deliberazione G.C. n. 4 del 09.02.2017 all’’approvazione del bando pubblico 

per l’assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica, con D.G.C. n. 54 del 16.11.2017 è stata 

effettuata una modifica della D.G.C. n. 4 del 09.02.2017 – approvazione bando pubblico generale 

per l’assegnazione di alloggi di edilizia presidenziale pubblica e con D.G.C. n. 42 del 30.05.2018 e’ 

stata approvata la costituzione della commissione comunale per l’assegnazione degli alloggi 

residenziali di edilizia pubblica annualità 2018/2020.  E’ stata effettuata la riqualificazione delle 

“Ripe”, ossia del belvedere di Forano, che attualmente ha una manutenzione strutturale ed 

arborea annuale con beneficio della pulizia e del decoro estetico. Sono stati sostituiti, nell’arco 

dell’intero mandato,  centinaia di metri di tubatura dell’acquedotto pubblico. Sono stati effettuati 

interventi straordinari sul servizio di depurazione comunale, che è composto da due depuratori e 

da due impianti di fitodepurazione, forse unici esempi dell’intera Regione Lazio. E’ stata effettuata 

l’adesione alla costituzione del “Contratto di fiume”, che nello sviluppo delle sue attività 

pianificatorie renderà agevoli interventi atti allo sviluppo turistico ed ambientale del Comune di 

Forano. In esecuzione degli articoli n. 147 e 171 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 

dell’articolo n. 19 della convenzione di gestione per il Servizio Idrico Integrato S.I.I. stipulata tra 

ATO 3-Rieti ed Acqua Pubblica Sabina S.p.A., nonché del programma operativo per la gestione del 

Servizio Idrico Integrato, il giorno 24/04/2018 e’ stato firmato il contratto ed il relativo verbale 

definitivo di consegna del servizio idrico integrato al Gestore APS Acqua Pubblica Sabina S.p.A. con 

decorrenza dal 01/10/2018. Come già accennato in precedenza, nel corso del mandato sono state 

effettuate la ristrutturazione completa e la relativa messa a norma del plesso scolastico Dante 

Alighieri (scuola secondaria di primo grado); la ristrutturazione completa con efficentamento 

energetico e la messa a norma del plesso scolastico De Amicis (primaria); la ristrutturazione 

parziale del plesso scolastico della frazione di Gavignano (Infanzia e asilo nido comunale), e la 

ristrutturazione parziale dell’ex istituto agrario IPSAA, ospitante temporaneamente la scuola 

secondaria di primo grado. Si e’ proceduto ad asfaltare molti tratti di strade comunali e con la 

sinergia della Regione Lazio e della Provincia di Rieti, anche molti tratti di strade di competenza dei 

suddetti tratti. Inoltre, sono stati costruiti due parcheggi pubblici in via Angelini e nell’Anello di Via 

Goito a Forano. E’ stata effettuata la ripavimentazione dell’ingresso del centro storico di Forano. E’ 

stata progettata ed e’ in corso di sostituzione l’intera illuminazione pubblica che avrà punti luce a 

LED con risparmio economico e durata maggiore delle luci. Sono stati riqualificati il velodromo 

comunale, campo da tennis e calcetto ed il parco giochi di Forano. Con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 2 del 26.01.2018 e’ stato approvato l’avvio del piano banda ultralarga e con 

approvazione testo ed autorizzazione alla firma della convenzione con la Regione Lazio – Infratel 

S.p.A, in corso di ultimazione, Forano è stato il primo Comune della Provincia di Rieti ad 

intraprendere ed iniziare il lavori. Il piano è di vitale importanza per l’ordinaria conduzione della 

vita quotidiana, che senza informatizzazione e reti internet all’avanguardia, avrebbe precluso lo 
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sviluppo socio-economico della comunità residente. Si è anche proceduto alla nuova installazione 

del crocifisso di via Della Croce nell’antica e storica sede, con conseguente ristrutturazione sia 

della statua che della sua sede. Sono in corso di affidamento i lavori per l’installazione del sistema 

di videosorveglianza del territorio comunale e la riqualificazione del parcheggio di Via Dei Monti 

nella frazione di Gavignano. Con fatica e lavoro, si e’ aggiornato e costituito il nuovo piano 

intercomunale di protezione civile Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17/10/2014 

e’ stata approvata l’esternalizzazione della gestione della farmacia comunale della frazione di 

Gavignano, con conseguente e non trascurabile ritorno economico per l’Ente locale, che ne resta 

sempre il proprietario, ma riversa il rischio d’impresa al privato, e con conseguente miglioramento 

quantitativo e qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza. La fiera mensile, che si svolge nella 

frazione di Gavignano, e’ stata regolamentata. Con alti e bassi, consente a migliaia di persone 

anche non residenti di trascorrere giornate all’insegna della condivisione, della riflessione ed 

dell’interscambio delle tradizionali attività locali come artigianato, agricoltura e commercio.  

 

Tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio: 

Con l’adozione del regolamento comprensoriale di inquinamento acustico e del piano di audit 

energetico, sono state intraprese azioni volte al risanamento ambientale ed alla difesa della salute 

pubblica. Si e’ proceduto al risanamento ed alla riqualificazione delle “Ripe”, meglio detto 

belvedere di Forano, che da moltissimi anni risultava trascurato e mal tenuto. Nell’arco dell’intero 

mandato si e’ proceduto a sensibilizzare ed invogliare i cittadini ad effettuare una regolare e sana 

raccolta differenziata, servizio gestito dall’Unione di Comuni della Bassa Sabina, che ha raggiunto e 

sta ancora mantenendo una percentuale di differenziazione del rifiuto pari a circa il 70%. Oltre al 

servizio di spazzamento strade, effettuato in house con dipendenti comunali, l’Ente ha provveduto 

anche alla tutela del verde pubblico ed alla pulizia appaltandone il servizio, con giovamento dei 

luoghi ed il soddisfacimento dei residenti. Con la collaborazione dell’Unione di Comuni della Bassa 

Sabina, ente a cui aderisce il Comune di Forano, si e’ proceduto ad effettuare numerose iniziative, 

pubblicazioni e rappresentazioni rivolte alla maggiore conoscenza del territorio ed alla 

valorizzazione dello stesso in termini di turismo sostenibile sia da un punto di vista ambientale che 

salutistico.  

 

Riorganizzazione dell’Ente e personale: 

la macchina amministrativa risente dell’ormai chiara ed evidente scarsità di personale. Nell’arco 

del mandato si e’ cercato con positivi risultati, di combattere il precariato. Il Comune di Forano e’ 

riuscito ad effettuare la stabilizzazione di n. 4 lavoratori socialmente utili su 12 in dotazione. E’ 

intenzione di procedere, con il sostegno della Regione Lazio, ad altre stabilizzazioni necessarie e 

prioritarie. Dal punto di vista della dotazione organica, ferme restando le ristrettezze economiche 

ed il quadro normativo nazionale che di certo non ha giovato nell’intero mandato, si dovrà 

procedere a nuove assunzioni in riferimento ai prossimi fuoriusciti a seguito delle ultime modifiche 

normative nazionali in tema di pensionamento. Si e’ proceduto a far rientrare fulltime un 

dipendete avente Posizione Organizzativa che svolgeva il servizio in convenzione con l’Unione di 

Comuni della Bassa Sabina.  
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 3.1.2 Controllo strategico 

 

3.1.3 Valutazione delle performance 

 

Si rimanda al punto 1.6.7 
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 3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUOEL 

 

ULTIMA REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA’  PARTECIPATE: 

Delibera C.C. n. 28 del 28/12/2018 “ Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal 

comune di Forano alla data del 31/12/2017, in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs 175/2016”; 

Restano confermate ad oggi: 

A.P.S.  SPA  C.F. 01138990575 QUOTA PARTECIPAZIONE   1,68% 

SAPRODIR SRL C.F. 01075000578   “           “                           0,71% 
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 Parte III – Situazione economica finanziaria dell’ente 
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 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

 

 

Entrate 
(in euro) 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 

2018 

% di 

incremento 

/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

  

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

0,00 43.176,61 17.431,20 110.507,55 101.544,37 0,00 % 

FPV – Parte corrente 0,00 179.338,31 236.290,87 104.839,21 124.711,74 0,00 % 

FPV – Parte capitale 0,00 103.795,01 480.865,57 35.150,00 0,00 0,00 % 

Entrate correnti 

tributarie 

1.316.767,84 1.291.997,64 1.291.344,90 1.340.844,91 1.371.512,12 4,16 % 

Trasferimenti correnti 491.420,12 403.887,40 372.101,64 490.521,17 518.371,47 5,48 % 

Entrate extratributarie 1.815.943,56 1.720.521,61 830.474,74 731.743,54 724.455,36 -60,11 % 

Entrate conto capitale 70.097,37 1.110.568,96 117.617,11 159.277,83 549.449,84 683,84 % 

Entrate attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Accensioni di presititi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Anticipazioni tesoreria 319.223,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 

TOTALE 4.013.452,80 4.853.285,54 3.346.126,03 2.972.884,21 3.390.044,90 -15,53 % 

 

 

Spese 
(in euro) 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 

2018 

% di 

incremento / 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

  

Disavanzo 0,00 4.857,60 16.194,52 4.857,60 4.857,60 0,00 % 

Spese correnti 3.472.323,77 3.197.403,76 2.358.913,74 2.257.063,74 2.470.214,01 -28,86 % 

FPV – Parte corrente 179.338,31 236.290,87 104.839,21 124.711,74 4.718,04 -97,37 % 

Spese conto capitale 60.097,37 702.864,42 490.069,86 240.503,21 436.884,88 626,96 % 

FPV – Parte capitale 103.795,01 480.865,57 35.150,00 0,00 0,00 -100,00 % 

Spese Attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Rimborso di prestiti 459.540,21 150.340,63 96.132,72 100.703,23 105.495,48 -77,04 % 

Chiusura anticipazioni 

tesoreria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

TOTALE 4.275.094,67 4.772.622,85 3.101.300,05 2.727.839,52 3.022.170,01 -29,31 % 
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Partite di giro 
(in euro) 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

% di 

incremento / 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

  

Titolo 9 - Entrate per 

conto terzi e partite di 

giro 

178.702,55 3.647.817,91 1.059.024,33 237.236,75 283.249,73 58,50 % 

Titolo 7 - Spese per 

conto terzi e partite di 

giro 

178.702,55 3.647.817,91 1.059.024,33 237.236,75 283.249,73 58,50 % 

 



Relazione di fine mandato 35 

 

 

 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

 

Equilibri di parte corrente 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 

FPV spese correnti 

iscritto in entrata 
0,00 179.338,31 236.290,87 104.839,21 124.711,74 

Recupero disavanzo (-) 0,00 4.857,60 16.194,52 4.857,60 4.857,60 

Totale titolo (I+II+III) (+) 3.624.131,52 3.416.406,65 2.493.921,28 2.563.109,62 2.614.338,95 

Spese Titolo I (-) 3.472.323,77 3.197.403,76 2.358.913,74 2.257.063,74 2.470.214,01 

FPV parte corrente 

(spesa) (-) 
0,00 236.290,87 104.839,21 124.711,74 4.718,04 

Rimborso prestiti titolo 

IV (-) 
459.540,21 150.340,63 96.132,72 100.703,23 105.495,48 

Somma finale -307.732,46 6.852,10 154.131,96 180.612,52 153.765,56 

Utilizzo avanzo Amm.ne 

per spese correnti (+) 
0,00 43.176,61 17.431,20 43.887,80 81.000,00 

Entrate di parte capitale 

destinate a spese 

correnti (+) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti (-) 

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione 

di prestiti destinate a 

estinzione anticipata 

prestiti (+) 

319.223,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo parte corrente 11.491,45 50.028,71 168.563,16 224.500,32 234.765,56 

 

Equilibri di parte capitale 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 

Utilizzo per spese di 

investimento (+) 
0,00 0,00 0,00 66.619,75 20.544,37 

FPV spese conto 

capitale iscritto in 

entrata (+) 

0,00 103.795,01 480.865,57 35.150,00 0,00 

Entrate titolo IV, V 

(parte) e VI (+) 
70.097,37 1.110.568,96 117.617,11 159.277,83 549.449,84 

Entrate parte capitale 

applicate a parte 

corrente (-) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate parte corrente 

destinate a spese 

investimento (+) 

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
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Entrate da prestiti 

destinate ad 

estinzione anticipata 

prestiti (+) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo II (-) 60.097,37 702.864,42 490.069,86 240.503,21 436.884,88 

FPV conto capitale 

(spesa) (-) 
0,00 480.865,57 35.150,00 0,00 0,00 

Spese titolo III per 

acquisizioni attività 

finanziarie (-) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibri di parte 

capitale 
10.000,00 30.633,98 76.262,82 20.544,37 133.109,33 

Entrate titolo V per 

riscossioni di crediti di 

breve, medio-lungo 

termine e altre entrate 

per riduzioni di attività 

finanziarie (+) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo III per 

concessioni di crediti 

di breve-lungo termine 

altre spese per 

incremento attività 

finanziarie (-) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo parte capitale 10.000,00 30.633,98 76.262,82 20.544,37 133.109,33 
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 3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 

 

Anno 2014  

Riscossioni (+) 3.306.665,42 

Pagamenti (-) 3.025.827,87 

Differenza  280.837,55 

Residui attivi (+) 885.489,93 

Residui passivi (-) 1.144.836,03 

Differenza -259.346,10 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 21.491,45 

 

Anno 2015  

Riscossioni (+) 6.393.982,58 

Pagamenti (-) 6.331.123,64 

Differenza  62.858,94 

Residui attivi (+) 1.780.810,94 

Residui passivi (-) 1.367.303,08 

Differenza 413.507,86 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 476.366,80 

 

Anno 2016  

Riscossioni (+) 3.055.458,56 

Pagamenti (-) 2.834.205,54 

Differenza  221.253,02 

Residui attivi (+) 615.104,16 

Residui passivi (-) 1.169.935,11 

Differenza -554.830,95 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -333.577,93 

 

Anno 2017  

Riscossioni (+) 2.226.056,91 

Pagamenti (-) 2.212.253,46 

Differenza  13.803,45 

Residui attivi (+) 733.567,29 

Residui passivi (-) 623.253,47 

Differenza 110.313,82 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 124.117,27 

 

Anno 2018  

Riscossioni (+) 2.845.376,04 

Pagamenti (-) 2.502.338,94 

Differenza  343.037,10 

Residui attivi (+) 601.662,48 

Residui passivi (-) 793.505,16 

Differenza -191.842,68 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 151.194,42 
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Risultato di 

amministrazione  

di cui: 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Vincolato 14.239,35 48.706,32 67.020,24 99.572,19 0,00 

Per spese conto 

capitale 
14.936,58 0,00 66.619,75 20.544,37 0,00 

Per fondo 

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

Accantonato 0,00 304.424,51 438.465,33 535.638,33 0,00 

Non vincolato 43.621,05 -152.744,97 -125.005,39 -106.167,41 816.190,21 

Totale 72.796,98 200.385,86 447.099,93 549.587,48 816.190,21 
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 3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Fondo di cassa al 31 

dicembre (+) 
0,00 20.534,26 230.772,38 376.818,43 968.534,16 

Totale residui attivi 

finali (+) 
3.127.206,65 2.691.317,79 2.251.184,98 2.006.914,97 1.577.580,64 

Totale residui passivi 

finali (-) 
3.054.409,67 1.794.309,75 1.894.868,22 1.709.434,18 1.725.206,55 

FPV per spese 

correnti e in conto 

capitale (-) 

0,00 717.156,44 139.989,21 124.711,74 4.718,04 

Risultato di 

amministrazione (+) 
72.796,98 200.385,86 447.099,93 549.587,48 816.190,21 

Utilizzo anticipazione 

di cassa 
319.223,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

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 3.472.323,77 3.197.403,76 2.358.913,74 2.257.063,74 2.470.214,01 

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di 

investimento 
60.097,37 702.864,42 490.069,86 240.503,21 436.884,88 

Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.532.421,14 3.900.268,18 2.848.983,60 2.497.566,95 2.907.098,89 
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 4 Gestione dei residui. Totale dei residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo – quadro 11) 

 

RESIDUI ATTIVI 

2014 
Iniziali Riscossi 

Maggiori/ 

Minori 

Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 
421.815,60 201.444,16 28.727,07 191.644,37 294.614,22 486.258,59 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

166.677,74 72.891,31 8.512,46 85.273,97 288.387,62 373.661,59 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
430.410,05 289.199,25 9.841,94 131.368,86 301.488,09 432.856,95 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
2.521.750,19 511.220,54 217.888,40 1.792.641,25 0,00 1.792.641,25 

Titolo 5 - 

Riduzione attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione 

prestiti 

55.514,25 14.908,30 0,00 40.605,95 0,00 40.605,95 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate 

per conto di  

terzi e partite di 

giro 

2.591,62 2.406,41 2,89 182,32 1.000,00 1.182,32 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+ 

7+9 

3.598.759,45 1.092.069,97 264.972,76 2.241.716,72 885.489,93 3.127.206,65 

 

RESIDUI 

PASSIVI 

2014 

Iniziali Pagati Minori 
Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 – Spese 

correnti 
1.340.324,84 861.160,48 -64.652,45 543.816,81 1.079.662,07 1.623.478,88 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
2.084.635,29 482.953,76 -236.962,51 1.838.644,04 53.818,27 1.892.462,31 

Titolo 3 – Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
121.458,17 28.793,28 0,00 92.664,89 4.454,71 97.119,60 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni 

ricevute da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

37.740,76 0,00 -62,94 37.803,70 6.900,98 44.704,68 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
3.584.159,06 1.372.907,52 -301.677,90 2.512.929,44 1.144.836,03 3.657.765,47 

 

RESIDUI ATTIVI 

2018 
Iniziali Riscossi 

Maggiori/ 

Minori 

Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 
663.092,59 247.392,28 9.440,79 406.259,52 262.740,44 668.999,96 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

156.573,06 102.685,04 1.382,88 52.505,14 146.474,34 198.979,48 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
456.687,21 240.292,17 621,51 215.773,53 170.128,70 385.902,23 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
714.089,95 431.967,78 0,00 282.122,17 22.270,00 304.392,17 

Titolo 5 - 

Riduzione attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione 

prestiti 

19.257,80 0,00 0,00 19.257,80 0,00 19.257,80 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate 

per conto di  

terzi e partite di 

giro 

170,94 170,94 0,00 0,00 49,00 49,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+ 

7+9 

2.009.871,55 1.022.508,21 11.445,18 975.918,16 601.662,48 1.577.580,64 

 

RESIDUI 

PASSIVI 

2018 

Iniziali Pagati Minori 
Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

 a b c d=(a-b-c) e f=(d+e) 
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Titolo 1 – Spese 

correnti 
773.152,42 460.209,98 -3.818,26 316.760,70 596.554,62 913.315,32 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
857.214,27 298.692,46 -0,99 558.522,80 136.032,39 694.555,19 

Titolo 3 – Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni 

ricevute da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

79.067,49 14.927,14 -83,96 64.224,31 60.918,15 125.142,46 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
1.709.434,18 773.829,58 -3.903,21 939.507,81 793.505,16 1.733.012,97 
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 4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

Residui attivi al 31.12 
Anno 2014 e 

precedenti 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Totale 

residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

(2017) 

Parte Corrente 

Titolo 1 - 

Tributarie 
179.796,33 119.664,45 90.719,98 269.955,25 660.136,01 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

0,00 24.392,05 33.372,12 98.808,89 156.573,06 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
62.906,04 39.057,25 63.341,16 291.382,76 456.687,21 

Totale 242.702,37 183.113,75 187.433,26 660.146,90 1.273.396,28 

Conto capitale 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
94.295,15 545.900,49 644,86 73.249,45 714.089,95 

Titolo 5 - 

Riduzione attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione prestiti 
19.257,80 0,00 0,00 0,00 19.257,80 

Totale 113.552,95 545.900,49 644,86 73.249,45 733.347,75 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate 

per conto di  

terzi e partite di giro 

0,00 0,00 0,00 170,94 170,94 

Totale Generale 356.255,32 729.014,24 188.078,12 733.567,29 2.006.914,97 

 

Residui passivi al 

31.12 

Anno 2014 e 

precedenti 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Totale 

residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

(2017) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 
42.964,55 94.142,68 208.652,11 427.393,08 773.152,42 
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Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
24.958,42 201.729,62 456.381,00 174.145,23 857.214,27 

Titolo 3 – Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni 

ricevute da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi 
42.460,43 8.362,13 6.529,77 21.715,16 79.067,49 

Totale Generale 110.383,40 304.234,43 671.562,88 623.253,47 1.709.434,18 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e 

totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

29,34 % 31,84 % 50,37 % 53,89 % 50,33 % 
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 5  Patto di stabilità interno – Pareggio di bilancio. 

 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

S S S S S 

 



Relazione di fine mandato 48 

 

 

 5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno – 

pareggio di bilancio 

 

Nel quinquennio del mandato l’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità. 
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 5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità – pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è 

stato soggetto 

 

La condizione non sussiste. 
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 6 Indebitamento 

 

 

Il ricorso all’indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l’accensione di 

un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, 

finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al 

rispetto di alcuni vincoli legislativi. 

Tra questi la capacità d’indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che 

limita la possibilità d’indebitamento per gli scopi previsti dalla normativa vigente.  

Il calcolo della capacità di indebitamento per l’assunzione di mutui è collegata all’autonomia 
gestionale dell’ente e al mantenimento degli equilibri di bilancio. L’articolo 204 del D.Lgs 267/2000 ed in 
precedenza le altre disposizioni confluite nel TUEL, stabilisce la capacità teorica di indebitamento con 
riferimento al volume complessivo degli interessi passivi. Nel dettaglio le disposizioni normative hanno 
sempre sancito il principio che non potessero essere contratti mutui se l’importo annuale degli interessi riferiti 
a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli 
derivanti da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi, superasse una soglia delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione dei mutui, soglia soggetta a 
successive modificazioni per effetto di variazioni normative.  

Dal lato pratico la capacità effettiva di indebitamento è subordinata alla misura in cui le entrate 
correnti finanziano le spese correnti. 

Per questa ragione prima di procedere alla assunzione di un mutuo è necessario condurre una 

accurata analisi finanziaria con lo scopo di calcolare la effettiva capacità di indebitamento e valutare quale 

sarà la situazione finanziaria in seguito alla realizzazione della spesa di investimento. 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO Parziale Totale  

TITOLO I - accertamenti anno 2019  1.338.552,72    

TITOLO II - accertamenti anno 2019  490.521,17    

TITOLO III - accertamenti anno 2019  731.743,54    

Totale Entrate Correnti anno 2019    2.560.817,43  

10%  Entrate Correnti anno  2019 256.081,74 

Quota interessi da rimborsare al 31 dicembre 2020  70.994,85 

Quota interessi disponibile 185.086,89 

   % incidenza 7,23 % 

 

Circa l’ammontare di tale limite va precisato che la previsione originaria ha subìto varie modifiche da parte 

delle ultime leggi finanziarie  Tale  limite, dal 1 gennaio 2015 nell’art. 204 del TUEL è stato fissato nel 10%. 

 

“Dati desunti dalla Relazione al Consuntivo 2017”
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 6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: Indicare le entrate derivanti da accensione di prestiti  

 
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Residuo debito 

finale 
1.642.059,37 1.493.759,89 1.399.737,14 1.301.215,01 1.197.974,15 

Popolazione 

residente 
3169 3184 3167 3176 3178 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

518,16 469,15 441,98 409,70 376,96 
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 6.2 Rispetto del limite di indebitamento 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Incidenza 

percentuale attuale 

degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) 

2,47 % 2,43 % 3,03 % 2,77 % 2,54 % 
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 7.1 Conto del patrimonio in sintesi 

 

 

Anno 2014 

Attivo Importo  Passivo  Importo  

Immobilizzazioni 

immateriali 
81.307,37 Patrimonio netto 5.636.341,81 

Immobilizzazioni materiali 12.241.633,24   

Immobilizzazioni 

finanziarie 
58.558,15   

Rimanenze 0,00   

Crediti 3.119.876,52   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 Fondi per rischi e oneri 6.567.111,73 

Disponibilità liquid 0,00 Debiti 3.304.219,05 

Ratei e risconti attivi 6.297,31 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 15.507.672,59 Totale 15.507.672,59 

 

 

 

Anno 2017 

Attivo Importo  Passivo  Importo  

Immobilizzazioni 

immateriali 
81.307,37 Patrimonio netto 6.970.276,84 

Immobilizzazioni materiali 12.649.372,75   

Immobilizzazioni 

finanziarie 
0,00   

Rimanenze 81.494,28   

Crediti 1.567.370,52   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 Fondi per rischi e oneri 4.696.996,48 

Disponibilità liquid 376.818,43 Debiti 3.095.679,86 

Ratei e risconti attivi 6.589,83 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 14.762.953,18 Totale 14.762.953,18 
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 7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

 

 

Stralcio della delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 09.06.2018 di approvazione del Conto di Bilancio 

2017 

 

 

 

 

1) Di dare atto: 

- della esistenza di "passività latenti" alla data del 31/12/2017, per complessivi € 108.494,97  

elencate nella certificazione sottoscritta dal  responsabile settore tecnico Geom. Di 

Giovenale Fiorello, allegata al presente atto; (8) 

      che le analoghe certificazioni degli altri responsabili di servizio sono tutte negative;                

- che la valutazione delle stesse è rinviata e condizionata all’acquisizione di apposita         

documentazione e dettagliate relazioni atte a dimostrare i requisiti necessari per la 

riconoscibilità delle stesse.  

 

Ad oggi la documentazione necessaria non è stata ancora prodotta. 
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 8 Spesa per il personale 

 

 

 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Importo limite di spesa 

(art. 1, cc. 557 e 562 

della L. 296/2006) * 

604.800,72 604.800,72 604.800,72 604.800,72 0,00 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi delI’art. 1, cc. 

557 e 562 della L. 

296/2006 

521.159,92 537.772,76 451.975,16 444.000,64 0,00 

Rispetto del limite Si Si Si Si       

Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti 

15,01 % 16,82 % 19,16 % 19,67 % 0,00 % 
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 8.2 Spesa del personale pro-capite 

 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Spesa personale 

Abitanti 
164,46 168,90 142,71 139,80 0,00 
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 8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Abitanti 

Dipendenti 
288,09 289,45 316,7 226,86 244,46 
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 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 

 

 

  

Limite rispettato Si 
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 8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 

 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Spesa sostenuta 91.811,00 69.815,00 61.666,66 53.856,23 0,00 
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 8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni 

 

  

Limite rispettato Si 
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 8.7 Fondo risorse decentrate 

 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Fondo risorse 

decentrate 
32.344,37 26.945,00 27.835,00 27.995,65 27.835,00 
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 8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs 165/2001 e dall’art.3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazione) 

 

  

Limite rispettato Si 
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 Parte IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 

 

 

Non risultano pervenuti rilievi. 
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 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. 

 

 

 

 Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze.  
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 2 Rilievi dell’organo di revisione 

 

L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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 Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

 

 1 Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

Con delibera G.C. n. 45 dell’08.10.2014 è stata approvata la razionalizzazione software gestionali in utilizzo 

presso il Comune; 

Con delibera G.C. n. 46 del 30.10.2014 è stata approvata la razionalizzazione delle spese postali del 

Comune.
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 Parte VI – Organismi controllati 
 

 

 

L’Ente non ha società/organismi  controllati. 
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 1.1 Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 

 

 

  

Vincolo rispettato       

 

La circostanza non sussiste.
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 1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

 

 

  

Misure applicate       

 

La circostanza non sussiste.
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 1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359  comma 1 numeri 1 e 2 del codice civile 

 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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 1.4 Esternalizzazione attraverso società ed altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente) 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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 1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione  di beni e servizio non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3 commi 27,  

 

 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 
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 Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI FORANO che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data  
 
 
 
li 25.03.2019 
 
 
 

II SINDACO 
 

Marco Cortella 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl 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 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 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
 
li 25.03.2019 
 
 
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria
1
 

 
                         Antonino Amata 

 

                                                           
1
 Va indicato il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 

revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 
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