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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’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. 
 
Tale 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 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione e la certificazione di fine mandato devono essere 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, 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.  
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non 
aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli schemi dei 
certificati al bilancio ex art. 161 del Tuoel 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 
 
1.1. Popolazione residente al 31-12-2018: 39.162 
 
1.2. Organi politici  
 
GIUNTA:  
Sindaco: Valter Orsi 
Assessori: Roberto Polga (Vicesindaco), Barbara Corzato, Anna Donà, Cristina Marigo, Aldo Munarini, 

Sergio Rossi, Giancarlo Stefenello. 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente: Sergio Secondin. 
Consiglieri: Giovanni Battistella, Mario Benvenuti, Danilo Bogotto, Marco Calesella, Luciana Maria Carpi 
(dal 28.11.2017), Davide Casarotto (dal 16.02.2015), Carlo Cunegato (dal 22.06.2015), Laura Dal Zotto, 

Federico Dalla Vedove (fino al 02.05.2016), Andrea Gecchelin, Luigi Giordan, Maria Girotto, Alessandro 
Gennaio Silvio Gori, Valeria Grazian, Alessandro Maculan, Laura Marchetto, Paola Maso (fino al 
06.02.2015), Sergio Pavan, Francesco Polga (fino al 20.11.2017), Riccardo Sterchele, Domenico Storti (dal 

12.05.2016), Mauro Tessaro, Marco Tolettini, Dario Tomasi (fino al 15.06.2015), Aldo Trabucco, Marco 
Vantin, Mauro Zattara. 
 
1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
 
Segretario: Livio Bertoia 
Numero dirigenti: 5 (di cui 2 a tempo determinato) 
Numero posizioni organizzative: 10 
Numero totale personale dipendente: 252 (inclusi dirigenti, posizioni organizzative ed alta professionalità e 
personale a tempo determinato)  
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato 
e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL:  
 
l'ente non è commissariato né lo è stato nel periodo di mandato. 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, 
indicare l'eventuale il 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.  
 
Nel periodo di mandato l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto finanziario. 
L'ente non è ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL né al 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: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato:  
 
relativamente agli interventi esterni indicati nel DUP (Documento Unico di Programmazione) è stata 
verificata la piena attuazione senza criticità evidenti.  
In relazione, invece, alla situazione interna è migliorata la gestione di cassa avendo proceduto all’alienazione 
di una società partecipata, alla rinegoziazione di alcuni mutui e consolidato l’esercizio finanziario con un 
avanzo di amministrazione medio di circa € 4.000.000,00. 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL):  indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 
all'inizio ed alla fine del mandato:  
 
nessun parametro è mai risultato positivo, pertanto l'Ente non si è trovato in condizioni di deficitarietà 

strutturale. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa:  indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 
regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni 
che hanno indotto alle modifiche.  
 
Durante il mandato amministrativo non sono state introdotte modifiche statutarie, mentre sono intervenute 
modifiche regolamentari, a seguito di novità normative nazionali o regionali o per esigenze organizzative 

dell'Ente: 
 

Regolamento Delibera di adozione o modifica 

Regolamento di gestione e funzionamento “Casa rifugio 

di Schio”  
Approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 

19.11.2018 (sostituisce il precedente approvato 

con deliberazione C.C. n. 194 del 24.10.2014) 

Regolamento per la manutenzione del verde pubblico 

tramite sponsorizzazione 
Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 

06.03.2017 

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e per l'applicazione del relativo canone 
Modificato con deliberazione di C.C. n. 93 del 

19.12.2016 

Regolamento area sosta “Camper Schio”  di via 

Cardatori  
Approvato con deliberazione di C.C. n. 92 del 

19.12.2016 

Regolamento della comunicazione istituzionale tramite 

pannelli a messaggio variabile 
Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 

27.06.2016 

Recepimento ed attuazione dei principi in materia di 

statuto dei diritti del contribuente 
Modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 

27.06.2016 

Regolamento dei Consigli di Quartiere Approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 

27.07.2015 

Regolamento di Polizia Urbana e Codice Civico Adottato con deliberazione di C.C. n. 33 del 

13.04.2015. 
Integrato con deliberazione di C.C. 25 del 

26.04.2018 

Regolamento IUC (per la componente TARI) Modificato con deliberazioni di C.C. n. 32 del 

13.04.2015, n. 30 del 27.04.2016 e n. 17 del 

19.03.2018 
 
 
2. Attività tributaria.  
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
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

Altri immobili 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU)

esenti esenti esenti esenti esenti

Aliquota abitazione principale

€ 200,00 € 200,00Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2014 2015 2016 2017 2018

 
Nota: l'aliquota dello 0,4% è riferita solo ad abitazioni principali di A1 - A8 - A9 
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2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Fascia esenzione == == == == ==

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Costo del servizio procapite 188,53 197,21 185,00 184,15 184,26

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI

 
 
 
3. Attività amministrativa.  
3.1. Sistema ed esiti controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, 
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 
147 e ss. del TUOEL.  
 
Il Comune di Schio, effettua già da diversi anni, i seguenti controlli interni: 
- regolarità amministrativa sui singoli atti e provvedimenti, finalizzato alla verifica del corretto operare 
dell’ente sotto il profilo della legittimità e correttezza amministrativa, svolto dal dirigente responsabile del 
servizio (controllo preventivo); 
- controllo di regolarità contabile, svolto dal responsabile del servizio finanziario, disciplinato dal 
regolamento di contabilità dell’Ente e finalizzato ad attestare la copertura delle spese in relazione agli 
stanziamenti ed, eventualmente, agli accertamenti di entrata. 
Il Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
28.01.2013) ha ampliato il raggio di azione dell’attività di controllo, le tipologie e gli strumenti, 
configurandosi come un vero sistema integrato di controlli interni, articolato nelle seguenti tipologie di 
controllo: 
a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa (art.147, comma 1 e art. 147-bis del TUOEL 267/2000). Il controllo è preventivo 
quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa all’integrativa dell’efficacia che 
si conclude, di norma, con la pubblicazione. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di 
deliberazione di Giunta o di Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, esercita il 
controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUOEL. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa disciplinato dal regolamento citato è assicurato dal 
Segretario Comunale, coadiuvato da dipendenti dallo stesso individuati, sentiti i dirigenti e le posizioni 
organizzative.  
b) controllo contabile effettuato nella fase preventiva di formazione dell’atto, dal dirigente del servizio 
finanziario, ed è esercitato attraverso l’espressione del parere di regolarità contabile e dal visto attestante la 
copertura finanziaria. Il parere è espresso con una delle seguenti formule: favorevole o contrario.  
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Sulle determinazioni dirigenziali il visto di regolarità contabile, avente per oggetto la verifica dell’effettiva 
disponibilità delle risorse impegnate, ne attesta la copertura finanziaria e ne costituisce elemento integrativo 
dell’efficacia. 
 
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della 
loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:  
 
si riportano una serie limitata di indicatori.  
 
• Personale 
 Per i dettagli sulla spesa del personale si rinvia a punto 8 del presente documento. 
 Di seguito si riporta l’evoluzione del numero dei dipendenti al 31/12 di ciascun anno del mandato 

amministrativo 
 
 

 Segretario Dirigenti  Posizioni Dipendenti Totale 

  tempo tempo organizzative + tempo tempo  

  indeterminato determinato alta professionalità indeterminato determinato  

31/12/2014 1 3 2 5 240 4 255 

31/12/2015 1 3 2 7 232 6 251 

31/12/2016 1 3 1 7 226 4 242 

31/12/2017 1 3 2 7 229 4 246 

31/12/2018 1 3 2 10 228 8 252 

 
 
• Lavori pubblici e investimenti 
 Nella tabella che segue è riportato l’importo della spesa per investimenti, distinta per ciascuna missione e 

programma di bilancio, impegnata per ciascun anno del mandato amministrativo. Per il dettaglio dei 
singoli investimenti si rinvia ai documenti di bilancio pubblicati sul sito istituzionale 
dell’amministrazione (relazione della Giunta al rendiconto). 
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 Missione  Programma 2014 2015 2016 2017 2018 
01 Servizi istituzionali e 

generali e di gestione 
01 Organi istituzionali - - - 9.000,00 - 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

05 Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

1.976,10- 105.138,60 268.204,47 512.639,64 333.218,58 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

06 Ufficio tecnico 78.435,66 147.530,39 445.846,98 806.205,16 432.121,27 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

07 Elezioni e consultazioni 
popolari anagrafe e stato 
civile 

5.000,00 - 5.490,00 - - 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

08 Statistica e sistemi 
informativi 

65.916,29 38.458,26 54.710,28 76.020,30 86.879,47 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

10 Risorse umane - 2.127,68 - 4.087,00 - 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

11 Altri servizi generali 21.700,33 - - 2.513,20 - 

03 Ordine pubblico e 
sicurezza 

01 Polizia locale e 
amministrativa 

- - - - - 

03 Ordine pubblico e 
sicurezza 

02 Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

- 59.626,49 - 60.000,00 127.963,92

04 Istruzione e diritto allo 
studio 

01 Istruzione prescolastica 7.745,29 55.998,00 42.383,82 11.646,98 27.000,00 

04 Istruzione e diritto allo 
studio 

02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

152.115,59 1.730.969,87 2.066.553,60 285.694,81 235.042,14 

04 Istruzione e diritto allo 
studio 

06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

80.319,15 7.000.000,00 2.951.785,60 320.000,00 192.081,35 

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

440.654,58 1.100.000,00 59.970,00 660.000,00 244.999,60 

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

- 23.794,59 26.026,80 40.000,00 25.000,00 

06 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01 Sport e tempo libero 656,00 344.087,60 207.660,00 947.990,00 504.990,72 

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione 
turismo 

- - 68.992,10 212.700,00 70.777,80 

08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

127.057,05 90.997,40 54.900,20 166.313,48 144.970,02 

08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

02 Edilizia residenziale pubbl. 
e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

4.390,98 893.168,76 170.685,56 302.500,51 160.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

01 Difesa del suolo - 347.999,66 148.068,00 695.506,48 120.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

93.323,13 117.945,33 178.599,18 89.438,94 510.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente  

03 Rifiuti 17.470,40 9.872,85 29.914,34 244.478,40 45.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

04 Servizio idrico integrato - - - 40.000,00 - 

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

08 Qualità dell'aria e 
riduzione 
dell’inquinamento 

- - 42.578,00 80.000,00 50.000,00 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

02 Trasporto pubblico locale - - - - 40.000,00 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1.664.372,40 649.660,48 1.864.267,76 1.999.861,89 5.910.848,76 

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione 
civile 

- 24.725,95 25.000,00 74.998,63 - 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

5.788,90 9.999,80 359.999,36 39.994,18 15.000,00 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06 Interventi per il diritto alla 
casa 

- - - - 14.991,36 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

- 45.664,39 49.194,80 50.005,20 49.999,19 

14 Sviluppo economico e 
competitività 

04 Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

- 49.999,99 40.000,00 165.000,00 300.000,00 

17 Energia e diversificaz. 
delle fonti energetiche 

01 Fonti energetiche - 2.791,36 89.990,24 37.275,75 75.000,00 

   TOTALE 2.766.921,85 12.850.557,45 9.250.821,09 7.933.870,55 9.715.884,18 
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• Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle pratiche edilizie 

 

 2014 2015 2016 2017 2018       
n. complessivo permessi di costruire 208 173 199 201 207 
n. complessivo SCIA e DIA 346 349 412 370 430       
tempi medi (giorni) di rilascio permessi a 
costruire 

38 15 21 23 24 

tempi medi (giorni) di istruttoria SCIA e DIA 21 18 21 20 25 

 

 
• Istruzione pubblica: utenti servizio mensa e trasporto scolastico 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

n. utenti servizio mensa asili nido comunali 81 62 50 62 63       
n. utenti servizio mensa scuole infanzia 387 344 350 358 342 
statali            
n. utenti servizio mensa scuole primarie 1.152 1.198 1.255 1.232 1.405 
n. utenti servizio trasporto scolastico 310 316 316 320 332 

Nota: fino all'anno scolastico 2015-2016 erano aperti due asili nido comunali (Bambi via Baratto e Peter Pan di via Mantova). 

Dal successivo anno scolastico 2016-2017 è rimasto aperto un solo nido comunale (ora Peter Pan) con una capacità ricettiva 

massima di n. 72 posti. 
 

 
• Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
raccolta differenziata (%) 65,01% 66,14% 69,94% 72,37% 73,40% 
produzione annua di rifiuti pro-capite (kg) 408 411 396 388 394 

 
 Da giugno 2016 è stato avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, più orientato al porta a porta. 
 Si riporta una tabella di confronto tra il vecchio e il nuovo sistema di raccolta. 
 

 2015 2018 
differenza  Vecchio sistema 

raccolta 
Nuovo sistema 

raccolta 

raccolta differenziata (%) 66,1% 73,4% + 7,30% 
tonellate rifiuti 16.190 15.413 - 777 
tonnellate secco 4.085 2.816 - 1.269 
produzione annua di rifiuti pro-capite (kg) 411 394 - 17 

 
 
• Sociale: numero utenti servizi diversi 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Famiglie e Minori           

Servizio sociale professionale 884 433 560 818 600 

Attività ricreative, sociali, culturali     193     

Sostegno socio educativo scolastico 16 15 15 15 15 

Sostegno socio educativo territoriale o domiciliare 28 23 23 22 23 

Assistenza domiciliare socio assistenziale 6 15 11 13 12 

Voucher, assegno di cura, buono socio sanitario 19 22 20 19 17 

TI TRASPORTO 5 5 5 2 

Contributi e integrazioni a rette per asilo nido 12 2 3 3 

Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o 
innovativi per la prima infanzia       20 

Contributi e integrazioni rette per strutture residenziali 3 
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Contributi economici per i servizi scolastici 64 29 16 

Contributi economici per alloggio 64 39 133 197 277 

Contributi economici per l'inserimento lavorativo       3 4 

Contributi economici a integrazione reddito familiare 168 278 242 78 58 

Contributi Regione bonus fam. num. / monoparentali       60 68 

Disabili           

Servizio sociale professionale 89 133 140 131 150 

Sostegno socio educativo territoriale o domiciliare 6 7 6 3 

Assistenza domiciliare socio assistenziale 24 33 36 33 41 

Voucher, assegno di cura, buono socio sanitario 31 40 37 37 45 

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 19         

TI TRASPORTO 20 27 24 24 35 

Contributi e integrazioni rette per strutture residenziali 10 6 6 6 3 

Contributi economici per alloggio       47 49 

Contributi economici a integrazione reddito familiare 27 37 29 23 

Dipendenze           

Servizio sociale professionale 3 3 3 5 

Sostegno socio educativo territoriale o domiciliare 2 2 2 2 

Contributi economici a integrazione reddito familiare   3 3 3 5 

Anziani           

Servizio sociale professionale 577 490 436 444 446 

Altro – nomina amministratori di sostegno       5 9 

Assistenza domiciliare socio assistenziale 127 116 117 120 143 

Telesoccorso e teleassistenza 153 154 144 139 167 

Voucher, assegno di cura, buono socio sanitario 106 111 78 73 59 

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 100 100 100 100 100 

TI TRASPORTO 156 171 143 103 150 

Contributi e integrazioni a rette strutture residenziali 31 32 27 26 25 

Contributi economici per alloggio       14 23 

Contributi economici a integrazione reddito familiare 20 51 39 15 11 

Centro diurno El Tinelo 12 12 12 12 12 

Centri di aggregazione sociale per anziani – centri servizi 
di associazioni 1109 1035 1051 1185 1178 

Povertà e disagio adulti           

Servizio sociale professionale 39 10 8 8 9 

Centri antiviolenza       242 317 

Interventi per le altre categorie del disagio adulti 4 16 2 0 0 

Assistenza domiciliare socio assistenziale   1     

Contributi e integrazioni a rette strutture residenziali         1 

Contributi economici a integrazione reddito familiare 25 6 5 4 9 

Spese funerarie per cittadini a basso reddito       1   

Casa Bakhita 82 88 64 85 60 

Strutture residenziali per le altre categorie del disagio 
adulti/casa rifugio per vittime di violenza di genere   3 5 14 14 

 
 
• Turismo: iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo, numero visitatori 
 
Formazione operatori del settore turismo 
Nel corso del mandato - per due anni di seguito - sono stati realizzati degli incontri formativi di alto livello 
tenuti dal CISET (Centro internazionale studi di economia del turismo di Venezia) per i titolari dei pubblici 
esercizi, commercianti, gestori di strutture ricettive, operatori agricoli al fine di sensibilizzare sul tema 
dell'accoglienza e delle nuove tecnologie a favore del turismo. L’aggiornamento e l'accoglienza turistica sono 
fattori fondamentali, valori aggiunti di una destinazione, determinanti per la crescita e vero e proprio 
strumento di marketing territoriale. 
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Progetto valorizzazione delle zone collinari   
Questo progetto intende valorizzare e promuovere le splendide aree collinari del Tretto e di Monte Magrè 
con l'obiettivo di far conoscere e vivere maggiormente questa parte di territorio e di conseguenza 
incrementare il reddito degli operatori attraverso il potenziamento dell'offerta turistica. 
L'attività svolta ha visto la realizzazione delle seguenti azioni: 
- pacchetti turistici 
- passeggiate tematiche 
- rifacimento segnaletica di 9 percorsi collinari 
- incontri formativi con operatori sul cicloturismo e utilizzo Social Media 
- in corso di programmazione per la primavera 2019 "cene culturali" 
 
Progetto Romea Strata 
Il progetto è iniziato a gennaio 2017 grazie ad un finanziamento europeo Interreg Italia Austria ed ha 
coinvolto 4 partners, Comune di Schio capofila. 
In particolare sono stati realizzati tutti gli adempimenti relativi all'apposizione della segnaletica stradale, alla 
redazione e stampa della Guida dell'Itinerario a cura del Touring Club Italiano, alla sistemazione di un 
appartamento vicino ai chiostri di San Francesco tale da essere utilizzato per l'accoglienza dei pellegrini e 
realizzazione di vari eventi per la promozione di questo nuovo percorso di pellegrinaggio, nonchè di scoperta 
storico, artistica ed ambientale del territorio. 
E' stata altresì fondata un'associazione per la candidatura della Romea Strata a Route Culturelle Europea. 
Romea Strata: nuova via di pellegrinaggio che ricalca l'antico sistema di vie che dal nord-est d'Italia si 
dirigevano a Roma. La tratta che interessa la Città è denominata Via Vicetia e attraverso il passo Pian delle 
Fugazze, confine tra il Trentino e il Veneto, scende fino alla Città di Schio e prosegue poi fino a Vicenza e 
Montagnana. E' un lungo itinerario ricco di risorse storiche, naturalistiche, religiose e culturali che raggiunge 
Fucecchio in Toscana e si congiunge con la via Francigena. 
 
Partecipazione alla Fiera del Camper a Parma e Salone internazionale del turismo 2018 e 
partecipazione al Salone Internazionale del turismo di Lugano 2016/2017 
L'Amministrazione Comunale ha partecipato quale destinazione turistica - unitamente ad alcuni 
rappresentanti del Club dei camperisti -  alla Fiera del Camper svoltasi a Parma lo scorso mese di settembre 
2018, con l'allestimento di uno stand nel quale si è svolta attività di promozione e diffusione degli elementi 
di pregio dell'archeologia industriale, del paesaggio e storico-architettonici del territorio: nei tre giorni di 
svolgimento della Fiera, lo stand è stato visitato da numerosi utenti del settore oltre a persone interessate alla 
scoperta di centri turistici "minori". 
Nel 2016 e 2017 il Comune ha partecipato al Salone internazionale del turismo; trattasi di una fiera giunta 
alla 15^ che si colloca come uno tra i più apprezzati eventi europei sul turismo: è ormai diventato un 
appuntamento fisso per tutti gli amanti e appassionati di viaggio, dell’intera Svizzera e della vicina Italia. 
 
Portale turismo www.visitschio.it 
Con il supporto di consulenti esterni incaricati, è stato realizzato un portale web per la promozione del 
territorio e del turismo: www.visitschio.it  - alcune informazioni relative al sito: 
• ogni portale di promozione turistica necessita oggigiorno di una presenza online moderna non solo dal 

punto di vista estetico ma anche, e soprattutto, capace di posizionare il territorio attraverso l’esperienza 
che fa vivere al proprio utente mentre naviga i contenuti del sito. Ecco perché "l'inadeguatezza" del sito 
istituzionale che invece deve essere uguale per tutti i Comuni veneti. 

• Lʼapproccio alla tecnologia dello studio che ha realizzato il sito (OliverLab di Alberto Sola + Megiston 
per la realizzazione delle strutture tecnologiche/ informatiche del portale. Si è scelto di non prendere un 
template, ovvero un modello predefinito per siti, ma di crearne uno ad hoc che possa aprirsi a contenuti 
di un'area sovracomunale e maggiormente flessibile nel tempo) è volto a promuovere la semplicità di 
accesso ai contenuti e la possibilità di fruire gli stessi in mobilità (c'è la versione mobile). L’efficacia di 
un buon progetto web passa per la grafica e la tecnologia che, però, sono solo mezzi per far vivere 
un’esperienza e fidelizzare il potenziale utente, non il fine ultimo. Il web applicato al turismo serve 
anche come strumento di pre-consumo. Occorre dunque dedicarsi alla costruzione di contenuti ed 
immagini evocative, emozionali, facendo pre-gustare” appunto l’esperienza all’utente, aggregando in 
modo automatizzato informazioni sulla destinazione, appuntamenti culturali, tipicità, eventi, curiosità, 
attività, eventualmente a fianco di eventuali promozioni con un valore commerciale. 
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• Con questo sito è stata quindi realizzata una applicazione web per la gestione informativo-promozionale 
integrata dei turismi, dei prodotti e dei servizi di destinazione coerentemente con le azioni di branding 
già avviate sul territorio (Agritour dea Molonara, Cuore di Schio, Progetto Colline di Schio, Romea 
Strata, manifestazioni ed eventi…) ed in armonia con la vitalità associativa della città. 

• Sono stati creati due video specifici per la presentazione emozionale della città: uno appare appena si 
apre il sito come presentazione generale della città (risorse, manifestazioni...) ed un altro per le colline e 
la montagna in Scropri- Natura realizzato dai Sigg. Luca Guitto e Daniel Bertacche. 

• Si possono scaricare le tracce gpx delle passeggiate in collina e in previsione anche altri in montagna. 
• In fase di realizzazione la versione in lingua inglese. 
 

 
 
Iniziative PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
in collaborazione con Istituti Superiori di Schio 
Attività previste nel PON “Ambasciatori del territorio”: n 3 licei cittadini 
-L'esperienza tessile industriale e il Giardino Jacquard 
-Realizzazione di una guida cartacea sulla Chiesa di San Francesco 
-Architettura e Giardino Jacquard 
 
Progetto Agritour dea Molonara 
Itinerari dedicati al viaggiare lento creati per scoprire un territorio della pianura vicentina tra Vicenza e le 
Piccole Dolomiti attraverso percorsi in campagna e visite alle aziende agricole con i loro prodotti.  Ci sono 4 
anelli (24 - 10,5 - 8,5 e 7 Km) da percorrere in bicicletta o a piedi attraverso la campagna di Schio, Marano 
Vicentino e Zanè.  Meritevole la scoperta della campagna con la ricchezza e genuinità dei suoi prodotti e 
della sua gente. E' proseguita la collaborazione nella promozione di eventi/attività specifiche del progetto 
Agritour, anche con il coinvolgimento di altri soggetti, quali ad esempio il gruppo di Colline di Schio, 
Ecotopia e Biosfera. 
 
Realizzazione Area Camper e depliant promozionale 
Nel corso del 2017 è stata inaugurata la nuova Area Camper cittadina con l'assegnazione della "Bandiera 
Gialla" dall'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia; per promuovere la nuova area sosta è stato 
realizzato un depliant informativo che viene distribuito in diverse occasioni e manifestazioni di promozione 
del territorio. 
 
Realizzazione di buste con immagini della Città e delle colline quale gadget promozionale 
Grazie all'ottenimento di una semisponsorizzazione da parte di un'azienda del territorio abbiamo potuto 
realizzare un gadget utile, attraente e che invoglia a scoprire la Città e il territorio. 
 
Comitato scientifico Fabbrica Alta - Progetto Fabbrica Altra 
L'amministrazione Comunale ha istituito un Comitato tecnico scientifico per la rigenerazione della Fabbrica 
Alta. “FabricAltra” , percorso di rigenerazione culturale della Fabbrica Alta - luogo simbolo di Schio e del 
lavoro in questo territorio, che ha cercato di “risvegliare” il gigante da anni silente e addormentato e di dargli 
nuova vita, attraverso incontri di condivisione con cittadini e associazioni e attività artistica di "suoni e luci" 
proiettate sulla facciata. 
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“FabricAltra” è promossa dal Comune di Schio insieme alla Fondazione Teatro Civico di Schio, con il 
coordinamento scientifico del Laboratorio di management dell’arte e della cultura dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. 
 
Segreteria visite guidate al patrimonio di Archeologia industriale - anno 2018 
Studenti e gruppi di visitatori 
Circa 1500 persone: 
scuola materna  1 gruppo 
medie 13 gruppi 
superiori 12 gruppi 
privati 5 gruppi 
associazioni/enti vari/studenti stranieri (gemellaggi) 11 gruppi 
Provenienza gruppi: n. Spagna (1), Belluno (1) , Bologna (1), Bolzano (1), Brescia (2), Como (1), Gattinara  
MI(1), Negrisia (1), Padova (2), Rimini (1), Treviso (1), Venezia (1), Verona (1) 
Breganze (1), Dueville (4), Marano Vicentino (2), Montecchio Maggiore (3), Monteviale (1), Piovene 
Rocchette (1), Santorso (1), Schio (11), Vicenza 2. 
 
Ristampa e distribuzione della volumetto "7 Passeggiate Schio e Dintorni" 
L'Amministrazione ha sostenuto la spesa per la ristampa del volumetto indicato realizzato nell'ambito 
dell'Alternanza Scuola lavoro da un gruppo di studenti del Liceo scientifico Nicolò Tron 
 
Ufficio informazioni turistiche e sul territorio Fr ont Office 
L'Ufficio fornisce telefonicamente, mezzo posta elettronica e in forma diretta mediante la fornitura di 
materiale cartaceo informazioni le più varie sul territorio e le sue risorse storico, artistiche, architettoniche e 
naturalistiche a tutti coloro che lo richiedono. 
 
Partecipazione ai gruppi di lavoro dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli 
 
Collaborazione con il Servizio Ambiente per la realizzazione di uno Spazio Espositivo nell'area del 
Lanificio Conte dove si trovano le neo restaurate turbine idrauliche. 
 
 
3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 
dell’art. 147 – ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015:  
 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa ogni anno, in occasione della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio, il Consiglio Comunale approva anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi 
dell’ente contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP). Dai documenti approvati nel periodo 
di riferimento i programmi sono stati regolarmente attuati e non si sono verificate situazioni di criticità. 
Organismo di controllo interno è anche il Collegio dei Revisori dei conti. Negli anni di mandato si sono 
succeduti i seguenti tre Collegi: 
 

fino al 7 dicembre 2015: 
Scarabino Angelo– presidente 
Monti Margherita – componente; 
Stefenello Giancarlo (fino al 26.06.2014); 
Benedetti Vallenari Lucio (dal 08.09.2014); 
 

dall’8 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018: 
Meggiolaro Giovanni – presidente; 
Previati Andrea – componente (fino al 14.09.2018); 
Marini Roberto – componente (dal 29.10.2018); 
Toffanello Paolo – componente; 
 

dal 1 gennaio 2019 a tutt’oggi: 
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Piccoli Massimo – presidente; 
Quaglia Leonardo – componente; 
Modolin Patrizio – componente; 
 
Puntualmente i Collegi in carica pro tempore hanno verificato gli atti contabili dell’Ente, in base alla 
funzioni assegnate dal TUOEL e dalle successive disposizioni normative. Gli esiti delle verifiche attuate 
hanno sempre evidenziato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il contenimento delle spese per il 
personale ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
Già nel 2011, con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 27 ottobre 2011, erano state approvate le 
misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti, come prescritto dal decreto legge 1 luglio 2008, n. 78 coordinato con la legge di 
conversione 3 agosto 2008, n. 102. 
In osservanza, poi, all’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, con cadenza trimestrale viene ora pubblicato sul sito 
internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente > Pagamenti dell’Amministrazione > 
Indicatore di tempestività dei pagamenti” un indicatore dei propri tempi medi di pagamento delle fatture. 
L’indice in questione, negli ultimi due anni, è andato sempre migliorando, grazie anche ad una maggiore 
liquidità di cassa che ha permesso, tra l’altro, una riduzione dei tempi di pagamento. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance: indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata 
la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 
regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009: 
 
il sistema di valutazione della performance è stato implementato volontariamente dall’organizzazione ed il 
PEG, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, ha assunto valenza di piano della performance 
triennale.  
Il monitoraggio della performance avviene, per quanto riguarda gli obiettivi, due volte all'anno in 
concomitanza con la salvaguardia degli equilibri e del rendiconto di bilancio. La relazione al rendiconto ha 
valenza di relazione sulla performance organizzativa.  
La valutazione dei dirigenti è fatta in parte sul comportamento organizzativo ed in parte sul raggiungimento 
degli obiettivi.  
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.  
 
Il Comune di Schio, in osservanza al comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, ha approvato il 
Piano operativo di razionalizzazione delle società proposto dal Sindaco con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 84 del 27 marzo 2015 e successiva ratifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
13 aprile 2015 disponendo la dismissione della partecipazione nella società interamente partecipata Pasubio 
R.E. S.r.l. Unipersonale, mediante scioglimento anticipato della stessa. Le misure previste dal Piano e attuate 
dall'amministrazione sono state successivamente relazionate e approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 del 21 marzo 2016. 
Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il Comune deteneva la partecipazione al 
capitale delle seguenti società: 
 1. Alto Vicentino Servizi S.p.A. con una quota del 15,65%; 
 2. Pasubio Tecnologia S.r.l. con una quota del 29,63%; 
 3. Alto Vicentino Ambiente S.r.l. con una quota del 23,74% 
 4. Ferrovie e Tramvie Vicentine – F.T.V. S.p.A. con una quota dello 0,29%; 
 5. Pasubio Real Estate (Pasubio R.E. S.r.l. Unipersonale) con una quota del 100%; 
 6. Pasubio Group S.r.l. con una quota del 34,37%. 
 
Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica" che ha creato una disciplina generale e organica in materia di 
partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici, si è aggiornato il suddetto piano operativo di 
razionalizzazione delle partecipazioni adottato ai sensi della legge 190/2014, con tutte le partecipazioni 
societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero il 23 settembre 2016.   
Il Consiglio Comunale ha adottato, in merito, la deliberazione n. 20 del 6 marzo 2017 individuando le società 
che dovevano essere alienate od oggetto di appositi piani di razionalizzazione, come di seguito specificato. 
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-  Alto Vicentino Servizi S.p.A.: elaborazione, congiuntamente ad Acque Vicentine S.p.a. di Vicenza, di un 
progetto di fusione da sottoporre all'Assemblea di Coordinamento e successivamente ai Consigli Comunali e 
all'Assemblea dei Soci; 
- FTV S.p.A.:  dismissione, come già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 21 
marzo 2016, della relativa quota partecipazione mediante l'alienazione dell'intero pacchetto azionario a 
favore della medesima società per un valore pari a 13,229 euro ad azione, per un introito complessivo pari a 
circa € 60.000,00; 
- Pasubio R.E. S.r.l. Unipersonale: scioglimento della società (deciso con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 13 aprile 2015) e conseguente liquidazione del relativo patrimonio; 
- Pasubio Group S.p.A.:  vendita della quota di azioni complessiva detenuta nella società, come approvato da 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18 maggio 2015. 
 
Dal 2014 in poi, ogni anno, i risultati complessivi della gestione dell’ente e delle partecipate sono oggetto di 
consolidamento secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed approvati con proprio 
provvedimento del Consiglio Comunale entro il mese di settembre. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:  
 

ENTRATE

(IN EURO)

Avanzo di amministrazione 913.753,78 2.115.603,36 848.721,26                          -          3.712.407,21 306,28%

FPV corrente 285.183,55 49.641,20 840.281,96 691.541,84 850.435,88198,21%

FPV c/capitale 7.947.874,39 7.467.264,55 5.779.842,37 7.753.695,16 7.566.488,24 -4,80%

ENTRATE CORRENTI -
TITOLI 1-2-3 35.962.097,42 30.671.644,06 32.023.019,39 34.379.380,71 32.016.956,86 -10,97%

TITOLO 4 23,81%
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI CAPITALE

TITOLO 5 7509,98%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6 2446,78%
ENTRATE DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI

TITOLO 7 -100,00%
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI 
TESORERIA

TOTALE 69.623.347,87 52.199.752,84 58.028.611,24 52.159.507,41 57.582.982,42 -17,29%

% var.

6.126.380,053.703.295,414.142.506,09

20182014 2015 2016 2017

3.655.157,0948.031,12 623.000,00 3.374.575,59 5.631.594,29

2.476.956,974.948.094,34

143.520,48 2.507.235,03 5.114.000,00                      -       3.655.157,09 

     19.374.792,79        6.288.407,67        5.905.664,58                          -                            -   

 

SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 -3,74%

SPESE CORRENTI 

fpv parte corrente 49.641,20 840.281,96 691.541,84 850.435,88 700.347,59 1310,82%

TITOLO 2 52,57%

SPESE IN CONTO CAPITALE

fpv parte in conto capitale 7.467.264,55 5.779.842,37 7.753.695,16 7.566.488,24 8.601.636,24 15,19%

TITOLO 3 
SPESE INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 -34,27%
SPESE PER IMBORSO DI 
PRESTITI

TITOLO 5 -100,00%
CHIUSURA ANTICIPAZ. 
TESORERIA

TOTALE 66.483.428,26 51.409.865,45 54.832.293,02 49.587.491,89 53.554.017,25 -19,45%

             -   

19.374.792,79

% var.

10.312.409,94

28.508.274,32 27.400.800,86 27.032.200,84 28.092.424,13

2015

6.904.758,846.759.096,69

2014

6.021.916,62 9.844.725,07

                         -             623.000,00 

2017

6.288.407,67 5.905.664,58                         -   

       3.314.000,00 

2016

27.441.942,79

                         -   

2018

4.324.358,71 3.572.773,75 4.113.273,98 3.233.418,57

       3.655.157,09 

2.842.523,60

                         -   

 

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 9 100,05%
ENTRATEPER CONTO DI TERZI
E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 100,05%
SPESE PER CONTO DI TERZI E 
PARTITE DI GIRO

% var.

5.426.358,842.712.486,22 4.710.391,98 6.207.903,67 4.778.297,93

2018

2.712.486,22 4.710.391,98 6.207.903,67 4.778.297,93 5.426.358,84

2014 2015 2016 2017

 



 

18 
 

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

2014 2015 2016 2017 2018
FPV di parte corrente 
iscritto in entrata (+)

285.183,55 49.641,20 840.281,96 691.541,84 850.435,88

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate (+)

35.962.097,42 30.671.644,06 32.023.019,39 34.379.380,71 32.016.956,86

Spese titolo I (-) 28.508.274,32 27.400.800,86 27.032.200,84 28.092.424,13 27.441.942,79

FPV di parte corrente (di 
spesa) (-)

49.641,20 840.281,96 691.541,84 850.435,88 700.347,59

Rimborso prestiti titolo
IV (-)

4.324.358,71 3.572.773,75 4.113.273,98 3.233.418,57 2.842.523,60

di cui per estinzione 
anticipata prestiti

0,00 0,00 485.983,33 0,00 0,00

Somma finale 3.365.006,74 -1.092.571,31 1.026.284,69 2.894.643,97 1.882.578,76
Utilizzo avanzo amm.ne 
per spese correnti (+)

708.873,75 825.692,00 481.034,00 0,00 406.007,21

di cui per estinzione 
anticipata prestiti

0,00 0,00 481.034,00 0,00 0,00

Entrate c/capitale 
destinate a spese correnti 
(+)

0,00 266.879,31 0,00 0,00 0,00

Entrati correnti destinate 
ad investimenti (-)

189.702,75 0,00 6.041,12 34.764,15 0,00

Saldo di parte corrente 3.884.177,74 0,00 1.501.277,57 2.859.879,82 2.288.585,97

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2014 2015 2016 2017 2018
Utilizzo avanzo
amm.ne per spese
investimento (+)

204.880,03 843.023,97 367.687,26 0,00 3.306.400,00

FPV in conto capitale
iscritto in entrata (+)

7.947.874,39 7.467.264,55 5.779.842,37 7.753.695,16 7.566.488,24

Entrate titolo IV, V
(parte), VI (+)

5.137.545,94 4.984.192,00 9.317.081,68 9.334.889,70 9.781.537,14

Entrate c/capitale
applicate a spese
correnti (-)

0,00 266.879,31 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti 
destinate a 
investimenti (+)

189.702,75 0,00 6.041,12 34.764,15 0,00

Spese titolo II (-) 6.759.096,69 6.904.758,84 6.021.916,62 9.844.725,07 10.312.409,94

FPV c/capitale (di 
spesa) (-)

7.467.264,55 5.779.842,37 7.753.695,16 7.566.488,24 8.601.636,24

Differenza di parte 
capitale

-746.358,13 343.000,00 1.695.040,65 -287.864,30 1.740.379,20

Entrate titolo V per 
riscossioni crediti di 
breve, medio-lungo 
termine e altre entrate 
per riduzioni attività 
finanziarie (+)

2.100,00 623.000,00 3.314.000,00 0,00 3.655.157,09

Spese titolo III per 
concessioni crediti di 
breve, medio-lungo 
termine e altre spese 
per incremento 
attività finanziarie (-)

2.100,00 623.000,00 3.314.000,00 0,00 3.655.157,09

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (di ogni anno del mandato) 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni (+) 51.850.633,85 38.294.720,81 46.828.532,61 42.461.298,89 41.628.226,03
Pagamenti (–) 54.379.503,32 42.350.403,45 44.508.797,7137.288.332,10 42.583.995,65
Differenza (a) -2.528.869,47 -4.055.682,64 2.319.734,905.172.966,79 -955.769,62
Avanzo applicato (+) 913.753,78 2.115.603,36 848.721,26 0,00 3.712.407,21
Residui attivi (+) 11.338.388,52 8.982.914,90 9.939.136,71 6.031.269,45 9.251.783,90
FPV iscritto in entrata (+) 8.233.057,94 7.516.905,75 6.620.124,33 8.445.237,00 8.416.924,12
Residui passivi (–) 7.299.505,41 7.149.729,65 8.086.161,98 8.660.533,60 7.094.396,61
FPV iscritto in spesa (–) 7.516.905,75 6.620.124,33 8.445.237,00 8.416.924,12 9.301.983,83
Differenza (b) 5.668.789,08 4.845.570,03 876.583,32 -2.600.951,27 4.984.734,79

3.139.919,61 789.887,39 3.196.318,22 2.572.015,52 4.028.965,17Avanzo (+) o Disavanzo (–) (a+b)

Gestione competenza

 
 
Risultato di amministrazione di 
cui:

2014 2015 2016 2017 2018

Parte accantonata 1.995.000,00 1.692.000,00 2.015.000,00 1.252.430,00 1.208.243,00

Parte vincolata 1.612.641,87 357.687,26 203.378,96 475.875,71 1.907.696,11

Parte destinata agli investimenti 700.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Parte disponibile 94.093,26 481.034,53 1.152.276,97 3.303.687,92 2.517.345,61

Totale 4.401.735,13 2.540.721,79 3.370.655,93 5.031.993,63 5.633.284,72 
 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31 dicembre 1.247.866,31 3.598.763,04 7.662.295,91 15.859.668,01 12.813.623,47

Totale residui attivi finali 18.754.021,16 13.888.548,30 13.126.403,58 7.486.984,07 10.575.450,97

Totale residui passivi finali 8.083.246,59 8.326.465,22 8.972.806,56 9.897.734,33 8.453.805,89

FPV di parte corrente SPESA 49.641,20 840.281,96 691.541,84 850.435,88 700.347,59

FPV di parte capitale SPESA 7.467.264,55 5.779.842,377.753.695,16 7.566.488,24 8.601.636,24

Risultato di amministrazione 4.401.735,13 2.540.721,79 3.370.655,93 5.031.993,63 5.633.284,72

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

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento

                     -                        -                        -                        -                        -   

Finanziamento debiti fuori bilancio                      -                        -                        -                        -                        -   

Salvaguardia equilibri di bilancio                      -                        -                        -                        -                        -   

Spese correnti 708.873,75 914.040,14                      -                        -   406.007,21

Spese correnti in sede di 
assestamento

                     -                        -                        -                        -                        -   

Spese di investimento 204.880,03 1.201.563,22 367.687,26                      -   3.306.400,00

Estinzione anticipata di prestiti                      -                        -   481.034,00                      -                        -   

Totale 913.753,78 2.115.603,36 848.721,26 0,00 3.712.407,21
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 
(Certificato consuntivo-quadro 11)  

Iniziali Riscossi
Maggiori 

(+)/Minori (-)
Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

a b c d = (a+c) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 -
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

4.935.066,74 3.305.987,84 -1.617.390,88 3.317.675,86 11.688,02 4.233.322,66 4.245.010,68

Titolo 2 -
Trasferimenti 
correnti

482.817,03 151.550,09 -172.937,22 309.879,81 158.329,72363.558,29 521.888,01

Titolo 3 -
Extratributarie

2.874.028,46 1.498.685,27 -49.132,02 2.824.896,44 1.326.211,17 3.068.253,64 4.394.464,81

Parziale titoli 1+2+3 8.291.912,23 4.956.223,20 -1.839.460,12 6.452.452,11 1.496.228,91 7.665.134,59 9.161.363,50

Titolo 4 –
Entrate in conto 
capitale

13.624.190,94 1.833.366,29 -9.704.116,17 3.920.074,77 2.086.708,48 3.541.202,48 5.627.910,96

Titolo 5 – 
Entrate da riduzione
di attività finanziarie

460.349,46 19.798,00 -2.100,00 458.249,46 438.451,46 300,00 438.751,46

Titolo 6 –
Accensione di
prestiti

3.354.833,92 374.832,72 0,00 3.354.833,92 2.980.001,20 0,00 2.980.001,20

Titolo 7 – 
Anticipazioni da
istituto tesoriere /
cassiere

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

Titolo 9 -
Servizi per conto di 
terzi e partite di giro

664.587,69 226.926,46 -23.418,64 641.169,05 414.242,59 131.751,45 545.994,04

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

26.395.874,24 7.411.146,67 -11.569.094,93 14.826.779,31 7.415.632,64 11.338.388,52 18.754.021,16

RESIDUI ATTIVI 
2014
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Iniziali Riscossi
Maggiori 

(+)/Minori (-)
Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

a b c d = (a+c) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 -
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

2.762.909,78 2.243.954,31 -214.024,18 2.548.885,60 304.931,29 2.234.648,96 2.539.580,25

Titolo 2 -
Trasferimenti 
correnti

466.053,04 395.139,77 -13.950,96 452.102,08 56.962,31 194.367,83 251.330,14

Titolo 3 -
Extratributarie

2.296.415,56 1.904.619,57 -80.652,03 2.215.763,53 311.143,96 1.795.362,32 2.106.506,28

Parziale titoli
1+2+3

5.525.378,38 4.543.713,65 -308.627,17 5.216.751,21 673.037,56 4.224.379,11 4.897.416,67

Titolo 4 –
Entrate in conto 
capitale

1.160.659,29 860.996,82 -950,29 1.159.709,00 298.712,18930.976,78 1.229.688,96

Titolo 5 – 
Entrate da riduzione
di attività finanziarie

547.071,15 262.068,55 0,00 547.071,15 285.002,60 3.069.555,92 3.354.558,52

Titolo 6 –
Accensione di
prestiti

166.963,72 113.310,35 0,00 166.963,72 53.653,37 950.000,00 1.003.653,37

Titolo 7 – 
Anticipazioni da
istituto tesoriere /
cassiere

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

Titolo 9 -
Servizi conto terzi e 
partite di giro

86.911,53 64.896,03 -8.754,14 78.157,39 13.261,36 76.872,09 90.133,45

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

7.486.984,07 5.844.985,40 -318.331,60 7.168.652,47 1.323.667,07 9.251.783,90 10.575.450,97

RESIDUI ATTIVI 
2018
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Iniziali Pagati M inori (-) Riaccertati
Da 

riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
competenza

Totale residui 
di fine 

gestione

a b c d = (a-c) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 - Spese
correnti

6.106.448,98 4.151.173,55 -1.714.471,25 4.391.977,73 240.804,18 5.243.780,72 5.484.584,90

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

25.558.661,17 5.616.085,94 -19.720.580,49 5.838.080,68221.994,74 1.474.056,17 1.696.050,91

Titolo 3 – 
Spese per
incremento 
attività 
finanziarie

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

Titolo 4 –
Spese per
rimborso prestiti

103.822,89 0,00 -103.822,89 0,00 0,00 58.500,00 58.500,00

Titolo 5 - 
Chiusura 
anticipazioni da
istituto tesoriere
/ cassiere

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

Titolo 7 –
Spese per conto 
di terzi e partite 
di giro

658.881,15 337.938,89 0,00 658.881,15 320.942,26 523.168,52 844.110,78

Totale titoli
1+2+3+4+5+7

32.427.814,19 10.105.198,38 -21.538.874,63 10.888.939,56 783.741,18 7.299.505,41 8.083.246,59

RESIDUI 
PASSIVI 2014
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Iniziali Pagati Minori (-) Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine 

gestione

a b c d = (a-c) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 - Spese
correnti

4.545.278,69 3.631.416,35 -508.241,86 4.037.036,83 405.620,48 3.701.551,91 4.107.172,39

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

3.988.172,50 3.715.975,01 -74.553,24 3.913.619,26 197.644,25 2.209.711,45 2.407.355,70

Titolo 3 – 
Spese per
incremento di
attivita’ 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00

Titolo 4 –
Spese per
rimborso di
prestiti

64.766,67 64.766,67 0,00 64.766,67 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - 
Chiusura 
anticipazioni da
istituto tesoriere /
cassiere

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

Titolo 7 –
Spese per conto 
di terzi e partite 
di giro

1.299.516,47 523.102,29 -20.269,63 1.279.246,84 756.144,55 233.133,25 989.277,80

Totale titoli
1+2+3+4+5+7

9.897.734,33 7.935.260,32 -603.064,73 9.294.669,60 1.359.409,28 7.094.396,61 8.453.805,89

RESIDUI 
PASSIVI 2018
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  
 

PARTE CORRENTE

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

                    -                       -   307.154,19 2.455.755,59 2.762.909,78

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI

24.223,35 9.263,65 13.668,02 418.898,02 466.053,04

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

26.219,80 5.096,50 111.329,90 2.153.769,36 2.296.415,56

Totale 50.443,15 14.360,15 432.152,11 5.028.422,97 5.525.378,38

CONTO CAPITALE

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

225.250,00                     -   4.662,98 930.746,31 1.160.659,29

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE 
ATTIVITA’ FINANZIARIE

123.468,06 8.653,27 414.949,82                     -   547.071,15

TITOLO 6
ACCENSIONI PRESTITI

166.963,72                     -                       -                       -   166.963,72

Totale 515.681,78 8.653,27 419.612,80 930.746,31 1.874.694,16

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE / 
CASSIERE

                    -                       -                       -                       -   0,00

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE GIRO

2.663,00 1.164,78 10.983,58 72.100,17 86.911,53

TOTALE GENERALE 568.787,93 24.178,20 862.748,49 6.031.269,45 7.486.984,07

Residui attivi al 31.12
Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato (2017)

2014 e 
precedenti

2015 2016 2017

Residui passivi al 31.12.
2014 e 

precedenti
2015 2016 2017

Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato (2017)

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 36.983,73 43.737,23 202.988,594.261.569,14 4.545.278,69

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

44.103,17 39.016,65 114.179,96 3.790.872,72 3.988.172,50

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

                     -                        -                        -                        -   0,00

TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI

                     -                        -                        -   64.766,67 64.766,67

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO TESORIERE / 
CASSIERE

                     -                        -                        -                        -   0,00

TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI

213.275,95 15.220,15 527.695,30 543.325,07 1.299.516,47

TOTALE GENERALE 294.362,85 97.974,03 844.863,85 8.660.533,60 9.897.734,33 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui  
 

2014 2015 2016 2017 2018

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

26,00% 20,99% 22,90% 16,11% 15,27%

 
 
5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio 
 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge:  
 

2014 2015 2016 2017 2018

S S S S S
 

 
5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 
per quanto riguarda il patto di stabilità l’ente è sempre risultato adempiente. 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: ----- 
 
6. Indebitamento:  
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti.  
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale   37.382.484,64   36.030.843,32   35.459.180,13   33.225.761,56   32.903.237,96 

Popolazione residente               39.443               39.355               39.219               39.087               39.162 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 947,76 915,53 904,13 850,05 840,18 
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:  
 

2014 2015 2016 2017 2018

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

3,145% 3,148% 2,883% 3,002% 2,715%

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti 
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 
dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato: 
 
l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
6.4 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella 
deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino 
all'ultimo rendiconto approvato):  
 

2013 2014 2015 2016 2017
Tipo di operazione
………………… --- --- --- --- ---
data di stipulazione

………………….

Flussi positivi --- --- --- --- ---

Flussi negativi --- --- --- --- ---
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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:  
 
 
Anno 2013 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                   174.314.409,94 

Immobilizzazioni 
finanzierie

                      6.669.357,59 

Rimanenze                                        -   

Crediti                     27.597.073,85 

Disponibilità liquide                       6.470.787,49 Debiti 48.333.540,45

Ratei e risconti attivi                            62.412,99 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale                   215.170.196,22 Totale                   215.170.196,22 

Immobilizzazioni 
immateriali

                           56.154,36 Patrimonio netto 119.863.418,21

Attività finanziarie non
immobilizzate

                                       -   Conferimenti 46.973.237,56

 
 
 
Anno 2017 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 23.000,82 Patrimonio netto 149.983.117,79

Immobilizzazioni materiali 187.019.193,18

Immobilizzazioni finanziarie 1.194.296,21

Rimanenze                            - 

Crediti 7.573.028,26

Attività finanziarie non 
immobilizzate

                           - 

Disponibilità liquide 15.859.668,01 Debiti 38.215.656,72

Ratei e risconti attivi 43.645,17
Ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti

23.514.057,14

Totale 211.712.831,65 Totale 211.712.831,65
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7.2. Conto economico in sintesi.  
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo  

 
 

Rendiconto 2017

34.627.232

30.570.106

Quote di ammortamento d'esercizio 5.219.436

-796.191

Proventi finanziari 124.320

Oneri finanziari 920.511

0

Rivalutazioni -                              

Svalutazioni -                              

2.947.028

Proventi straordinari 4.890.625

Oneri straordinari 1.943.597

6.207.963

Imposte 514.317

5.693.644

E) Proventi e Oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri finanziari:

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore.  
 
Da certificato al conto consuntivo 2017: nulla da segnalare. 
 
8. Spesa per il personale.  
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  
 
8.2. Spesa del personale pro-capite:  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Spesa personale
Abitanti

239,96 245,56249,67 245,70 247,69

 
 

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Abitanti
Dipendenti

150,92 153,58154,68 156,17 157,51

 
 
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.  
 
I limiti di spesa sono stati rispettati. 
 
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 2009  

(anno riferimento) 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Spesa € 248.323 € 125.363 € 246.145 € 180.172 € 130.433 € 224.393 

 sostenuta       

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 della 
L. 296/2006)* 9.904.943 9.904.943 9.904.943 9.904.943 9.904.943

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti

34,54% 35,29% 35,93% 33,39% 35,04%

9.379.415 9.616.799

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 9.847.830 9.669.505 9.714.007
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8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni:  
 
L’ente non ha aziende speciali o istituzioni. 
 
8.7. Fondo risorse decentrate.  
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata:  
 
SI 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse
decentrate dipendenti

Fondo risorse
decentrate dirigenti

1.112.959 1.114.5571.067.882 1.080.729 1.081.219

213.503 213.503 213.503 213.503 210.503

 
 
8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007(esternalizzazioni):  
 
L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 
della legge 244/2007. 
 
 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 
 
1. Rilievi della Corte dei conti.  
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 
dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 
 
L’ente non 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: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare 
in sintesi il contenuto.  
 
L’ente non è stato oggetto di sentenze. 
 
Nel sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente > Controlli e Rilievi 
sull’Amministrazione > Corte dei Conti” sono pubblicate le deliberazioni della Corte dei Conti soggette a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013. 
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 
 
L’Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili. 
 
Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:  
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nel quinquennio del mandato amministrativo l’ente ha rispettato i limiti di contenimento delle spese correnti 
imposti agli enti locali dal legislatore nazionale. 
Sempre in ottica di riduzione delle spese correnti, nell’anno 2016, è stato applicato parte dell’avanzo di 
amministrazione per un ammontare di € 481.034,00 per l’estinzione anticipata di mutui in essere con la 
Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Parte V 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 
e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 
 
Il Comune di Schio, al momento della stesura e dell'approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle 
società del Piano 2015, deteneva la partecipazione al capitale delle seguenti società: 
 1. Alto Vicentino Servizi S.p.A. con una quota del 15,65%; 
 2. Pasubio Tecnologia S.r.l. con una quota del 29,63%; 
 3. Alto Vicentino Ambiente S.r.l. con una quota del 23,74% 
 4. Ferrovie e Tramvie Vicentine – F.T.V. S.p.A. con una quota dello 0,29%; 
 5. Pasubio Real Estate (Pasubio R.E. S.r.l. Unipersonale) con una quota del 100%; 
 6. Pasubio Group S.r.l. con una quota del 34,37%. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 20 del 6 marzo 2017 individuando le 
società che dovevano essere alienate od oggetto di appositi piani di razionalizzazione (vedere punto 3.1.4 – 
Controllo sulle società partecipate) 
In osservanza a quanto previsto in tale piano di revisione straordinaria la società Alto Vicentino Servizi 
S.p.A. è stata fusa, per incorporazione, in Acque Vicentine S.p.A. con creazione della nuova società 
denominata Viacqua S.p.A.. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fusione con deliberazione n. 
84 del 9 ottobre 2017; l'atto relativo è stato sottoscritto in data 19.12.2017 presso lo studio del notaio Anna 
Maria Fiengo di Thiene (rep. 68320 – Racc. 16242) e depositato presso la CCIAA di Vicenza in data 
20.12.2017. La fusione ha avuto efficacia alle 23.59 del 31.12.2017 con effetti contabili al 01.01.2017. 
Relativamente a Pasubio Tecnologia S.r.l. è stato modificato lo statuto trasformando il Consiglio di 
Amministrazione in Amministratore unico e con conseguente riduzione della spesa per amministratori. 
Per quanto riguarda la società Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. - in liquidazione il Comune di Schio ha 
alienato, in data 5.12.2016, con atto presso il presso lo Studio Notarile Muraro Cardarelli di Vicenza, la 
propria quota di proprietà di n. 4579 azioni nella società per un corrispettivo pari ad € 60.575,59. 
La società Pasubio R.E. S.r.l. Unipersonale è stata definitivamente chiusa in data 16 febbraio 2017. Con atto 
del 30.12.2015 Rep. 22871 registrato a Valdagno al n. 9764 serie 1-T erano già stati assegnati al Comune di 
Schio, unico socio, tutti i beni immobili della società in liquidazione. 
Infine, la gara ad evidenza pubblica per la vendita di Pasubio Group S.p.A., effettuata dal Comune di Schio 
per conto di tutti i Comuni soci della società, è stata aggiudicata alla ditta Ascopiave S.p.A. (ora AP Reti Gas 
Vicenza S.p.A.); il contratto per il trasferimento è stato sottoscritto in data 3 aprile 2017. 
 
 
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?  
 
SI 
 
 
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.  
 
SI 
 



 

33 
 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  
Esternalizzazione attraverso società:  
 
(Ripetere la tabella all'inizio ed alla fine del periodo considerato).  
 

Forma giuridica

Tipologia di società 
A B C

Pasubio Tecnologia s.r.l. 013          1.801.146 29,63%            429.822            25.606 

Forma giuridica

Tipologia di società 
A B C

Pasubio Tecnologia s.r.l. 013          2.030.189 29,63%            458.338              4.922 

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ C ONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013

Campo di attività (2) 
(3)

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio 
netto azienda o 
società (5)

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo

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

Fatturato 
registrato o 
valore della 
produzione

(3) lndicare 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 ed i consorzi -azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per lasocietà di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero 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;

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ C ONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017

Campo di attività (2) 
(3)

Fatturato 
registrato o 
valore della 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio 
netto azienda o 
società (5)

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo

 
 



 

34 
 

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente}:  
 
(Ripetere la tabella all'inizio ed alla fine del periodo considerato).  
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)  

Forma giuridica

Tipologia anzienda o 
società (2)

A B C

AVA s.r.l. 005          16.369.242 23,74%          14.988.321 

AVS S.p.A. 008          31.762.786 15,65%          10.756.933 

Pasubio Group S.p.A. 008          10.347.969 34,37%          18.057.150 

Pasubio R.E. s.r.l. 009 013               772.356 100,00%            1.097.565 

Forma giuridica

Tipologia anzienda o 
società (2)

A B C

AVA s.r.l. 005          26.365.763 23,74          18.380.453 

Viacqua S.p.A. 008          76.464.360 7,51          60.341.300 

(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5)
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

(4) Indicare da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della
società
(5) 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 ed i consorzi- azienda.

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

l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 
3) e delle partecipazioni.

                 1.064.036 

                 7.941.817 

                    351.046 

                 1.461.471 

-                   451.418 

-                28.843,00 

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

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013

Campo di attività 
(3) (4)

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6)

Risultato di esercizio 
positivo o negativo

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione

BILANCIO ANNO 2017
Campo di attività 

(3) (4)
Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6)

Risultato di esercizio 
positivo o negativo

 




