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DI INIZIO MANDATO
(Quinquennio 2019 - 2024)

(art. 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011)

(1) Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, il quale testualmente recita:
“7. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità
economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di
entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione dì inizio
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal
responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal
presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del
mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della
provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti. ”
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:
• Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
• Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
• Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
• Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento
• Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune
I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti
deliberazioni, esecutive a termini di legge:
•

Rendiconto 2016: C.C. n. 13 del 28/04/2017

•

Rendiconto 2017: C.C. n. 19 del 28/04/2018

•

Rendiconto 2018: C.C. n. 11 del 27/04/2019

•

Bilancio di previsione 2019-2021: C.C. n. 5 del 16/02/2019

•
•

Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 :
Con deliberazione di G. C. n. 27 del 23/03/2019 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata
la prima variazione al bilancio di previsione e ratifica con deliberazione di C.C. n. 9 del
27/04/2019;
Con deliberazione di G.C. n. 32 del 04/04/2019 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata
la seconda variazione d’urgenza al bilancio di previsione, ratifica in C.C. con deliberazione
n. 10 del 27/04/2019;
Con deliberazione di G.C. n. 45 del 25/05/2019 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata
la terza variazione d’urgenza al bilancio di previsione, ratifica in C.C. con deliberazione n.
20 del 08/06/2019;
Con deliberazione di C.C. n. 25 del 30/07/2019 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata
la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2020-2021.

•

•

•

Pag. 2 di 21

Comune di Monte Isola - Relazione di inizio Mandato
Il precedente Sindaco, Fiorello Turla, risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del
Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente al 31-12-2018: n. 1709
1.2 - Organi politici al 27/05/2019
GIUNTA
Sindaco: Fiorello Turla
Competenze per le seguenti materie:

Servizi Finanziari e Tributi, Lavori Pubblici, Rapporti

Istituzionali, Affari Generali, Personale, Attività Produttive, Sport e Tempo Libero, Turismo e Cultura
Assessori:
COGNOME E NOME

INCARICO

Mazzucchelli Severino

Assessore e Vice Sindaco
Assessore

Archetti Mario

Assessore

DELEGHE
Viabilità e Trasporti, Sicurezza,
Urbanistica, Associazionismo e
Volontariato, Protezione Civile
Edilizia Privata, Ambiente e
Verde pubblico, Agricoltura,
Istruzione, Servizi Sociali,
Sanità e servizi alla Persona,
Pari opportunità

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente:
Sindaco Fiorello Turla
Consiglieri:
Novali Guglielmo, Consigliere Comunale maggioranza “7 ’isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco ”
Archetti Mario, Consigliere Comunale maggioranza ‘7, ’isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco”
Turla Piero, Consigliere Comunale maggioranza “7 'isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco”
Archetti Mario, Consigliere Comunale maggioranza “7 'isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco”
Riboia Mauro, Consigliere Comunale maggioranza “7 'isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco”
Ceni Deborah, Consigliere Comunale maggioranza “7 'isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco ”
Mazzucchelli Severino, Consigliere Comunale maggioranza “L’isola che Vorrei Fiorello Tarla
Sindaco”
Dalmeri Alessandra, Consigliere Comunale maggioranza “7 'isola che Vorrei Fiorello Tarla Sindaco”
Ziliani Lorenzo, Consigliere Comunale minoranza “Insieme per Monte Isola Lorenzo Ziliani Sindaco ”
Turla Sergio, Consigliere Comunale minoranza “Insieme per Monte Isola Lorenzo Ziliani Sindaco”
Colosio Angelo, Consigliere Comunale minoranza “Angelo Colosio Sindaco Azione Civica Monteisola”
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1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)]
Direttore: ====
Segretario: dott.ssa Mariateresa Porteri in supplenza per il periodo fino al 31/10/2019
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 3 (Servizio Risorse, Servizio Tecnico, Servizio Demografico)
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 12 (di cui due a tempo
parziale e due a tempo determinato)

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 T.U.E.L.)
L’ente non è mai stato commissariato.

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 T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale
ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di
cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012)
L’ente non è in condizioni di dissesto né di predissesto.
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
2.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(ineuro)

Bilancio di
previsione
2019

2015

2016

2017

2.284.015,57

3.018.640,87

2.660.680,04

105.939,26

189.937,72

112.420,10

376.546,18

1.737.068,50

74.882,70

0,00

0,00

470.000,00

0,00

210.543,33

17.062,94

0,00

Totale 2,675.380,86

3.225.641,53

2,773.100,14

3.294.917,85

2015

2016

2017

2018

Bilancio di
previsione
2019

Titolo 1 t Spese correnti

1.936.229,40

2395838,81

2.158.424,71

2.159.148,74

2.287.129,52

Titolo 2 - Spese in conto
capitale_____________

253.725,84

257.172,63

440.103,76

876.809,37

1.919.418,40

2018
2.448.371,67

Entrate correnti titoli 1-2-3
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale_____________
Titolo 6 - Accensioni di prestiti
Titolo 7: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

SPESE
(in euro)

2.441.291,50

0,00

665.170,01
4.843.530,01

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere

162.070,25

173.532,48

169.502,33

161.383,64

186.811,98

210.543,33

17.062,94

0

0

665,170,01

Totale

2.562,568,82

2.843.606,86

2.768.030,80

3.197.341,75

5,058.529,91

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2015

2016

2017

2018

Bilancio di
previsione
2019

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro_____

426.973,20

298.013,98

279.251,71

373.262,48

1,059.200,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro_____

426.973,20

298.013,98

279.251,71

373.262,48

1.059.200,00
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2.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2018

Bilancio di
previsione
2019

2015

2016

2017

Totale Titoli (l+ll+lll)
delle entrate

2.284.015,57

3.018.640,87

2.660.680,04

Spese Titolo I

1.936.229,40

2.395.838,81

2,158.424,71

2.159.148,74

162.070,25

173.532,48

169.502,33

161.383,64

186.811,98

127.839,29

- 32.650,00
FPV parte
corrente

Rimborso prestiti parte
del Titolo IV
Saldo di parte corrente

2.448.371,67

185,715,92

449.269,58

332.753,00

2.441.291,50
2.287.129,52
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2015

2017

2016

2018

Preventivo
2019

105.939,26

189.937,72

112.420,10

376.546,18

1.737.068,50

74,882,70

0,00

0

470.000,00

0,00

180.821,96

189.937,72

112.420,10

846.546,18

1.737.068,50

253.725,84

257.172,63

440,103,76

876.809,37

1.919.418,40

-72.903,88

-67.234,91

-327.683,66

-30.263,19

-182.349,90

Entrate correnti destinate
ad investimenti

52.903,88

67.234,91

287.683,66

Utilizzo avanzo
di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]_____________

20.000,00

0

40.000,00

30.263,19

0,00

0

0

0

0,00

0,00

Entrate Titolo IV
Entrate Titolo VI (**)
Totale Titoli (IV+VI)
Spese Titolo II
Differenza di parte capitale

Saldo di parte capitale

182,349,90

(**) Esclusa Categoria I - "Anticipazioni di cassa”

2.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

Anno 2018 ( rendiconto )
Fondo di cassa iniziale

547.296,07

Riscossioni

(+)

3.105.896,95

Pagamenti

, (-)

3.275.107,07

Fondo di cassa al 31/12/2018

(+)

378.085,95

Residui attivi

(+)

1.258.234,09

Residui passivi

(-)

874,186,61

FPV spese correnti

-32.650,00

FPV spese conto capitale

-471.452,30

differenza

258.031,13

FCDE
Fondo accantonato per indennità di
fine mandato del sindaco
Fondo accantonamento per rischi di
soccombenza

208,784,86
6.712,21
10.000,00

Fondo perdite società partecipate

60,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

32.474,06
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Risultato
di amministrazione di cui:

2015

2016

2018

2017

238.457,52

3.253,67

0

504.102,30

Parte accantonata

23.301,47

32,834,10

204.877,36

225.557,07

Parte disponibile

59.164,30

68.182,52

134.450,77

32.474,06

320.923,29

104.270,29

339.328,13

762.133,43

Parte vincolata
Parte destinata

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

Descrizione

2014

2015

2017

2016

2018

Fondo cassa al 31 dicembre

€

102.855,18

€

• 216.330,65

€

731.775,05

€

547.296,07

€

378.085,95

Totale residui attivi finali

€

579.034,07

€

468.140,64

€

355.000,53

€

823.646,10

€

1.496.386,89

Totale residui passivi finali

€

478.831,02

€

363.548,00

€

395.005,29

€

658.736,36

€ .1.114.186,61

Risultato di amministrazione

€

203.058,23

€

320.923,29

€

691.770,29

€

712.205,81

€

760.286,23

FPV per spese correnti

€

53.788,78

€

33.500,00

€

32.650,00

€

32.650,00

FPV per spese in cito capitale

€

184.668,74

€

554.000,00

€

340.227,68

€

471.452,30

Utilizzo anticipazione
q SI X NO

XSIqNO

X SI q NO

q SI X NO

q SI X NO

di cassa

La verifica di cassa straordinaria non è stata effettuata in quanto è stato rieletto il sindaco Fiorello
Turla ed in data 23/08/2019 ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs n. 267/2000, si evidenzia un fondo di
cassa ammonta ad € 93.627,58.
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3 - 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/pareggio di bilancio;
[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. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di .
stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dell'anno 2013)]
2014

2015

2016

2017

2018

s

s

s

s

S

Il comune di Monte Isola in quanto ente di popolazione compresa tra i mille ed i cinquemila abitanti
è soggetto al patto di stabilità dall’anno 2013. In tutti gli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018 l’ente
ha rispettato il vincolo di finanza pubblica.

4 - Indebitamento
4.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

2018

Preventivo

3.667.836

3.278.917,84

3.117.602,49

1744

1780

1741

1709

1.978,88

2.060

1.883,35

1.824,23

2015

2016

3.568.572,25

3451.172,05

1755
2.033,37

2017

2019

4.2 - Rispetto del limite di indebitamento:
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204
delT.U.E.L.)

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

2015

2016

2017

2018

Preventivo

7,12%

6,56 %

5,54 %

5,90 %

5,61%

2019

4.3 Anticipazioni di cassa:
Il comune di Monte Isola alla data del 23/08/2019 non ha in corso anticipazione di cassa come da
deliberazione di giunta comunale n. 116 del 22/12/2018.
4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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5 - Conto del patrimonio in sintesi.
(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ai sensi dell'art. 230 del T. U.E.L.)
Anno 2018
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

16.795,29

Immobilizzazioni
materiali

9.001.036,74

Immobilizzazioni
finanziarie

202.351,12

Rimanenze

Importo

Passivo

5.889.498,00

Patrimonio netto

0,00
1.043.908,76

Crediti

10.000,00

Fondi per rischi ed oneri

Attività finanziarie
non immobilizzate

0,00

Conferimenti

0
4.461.720,81

389.267,42

Disponibilità liquide

0,00

Ratei e risconti attivi
Totale

Debiti
Ratei e risconti passivi

292.140,52

Totale

10.653,359,33

10.653.359,33

6.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo)
QUADRO 10 - DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO (2)
(Dati in euro) (1)
Descrizione

2015

2016

2017

Preventivo
2019

2018

Sentenza esecutive

0

0

0

0

0

Copertura di disavanzi di
consorzi, aziende speciali e di
istituzioni

0

0

0

0

0

Ricapitalizzazione

0

0

0

0

0

Procedure espropriative o di
occupazione d'urgenza per opere
di pubblica utilità_____________

0

0

0

0

0

Acquisizione di beni e servizi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale
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QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA (2)
(Dati in euro) (1)
Descrizione

2015

Procedimenti di esecuzione
forzata

2017

2016

0

0

Preventivo

2018

0

2019
0

0

(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.
(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere alla data odierna

7 - Spesa per il personale:
7.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2015

2016

2017

2018

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

554.172,74

554.172,74

554.172,74

554.172,74

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

534.448,77

539.039,74

547.824,19

542.473,00

Rispetto del limite
Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti

x SI

XSI

X SI

X SI

22,50 %

25,38 %

25,12%

2015

2016

2017

2018

304,70

309,08

314,66

317,42

27,60 %

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

7.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

7.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

2015

2016

2017

2018

146,16

145,33

145,08

142,41
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7.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dairamministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Il lavoro flessibile ha rispettato tanto il tetto della spesa del personale, quanto quello di cui
all'alt 9 comma 28 del DL 78/2010 e smi.
7.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
La spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile nell’anno 2018 ammonta ad €
autisti.
43.923,30
ed
è
relativa
due
dipendenti
a
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7.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali
e dalle Istituzioni:
il comune di Monte Isola non ha aziende speciali né istituzioni.

7.7 - Fondo risorse decentrate.
Nella tabella si indicano gli importi del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2015
Fondo risorse decentrate

72.116,15

2016
72.116,15

2017
72.116,15

2018
72.798,15

Preventivo
2019
72.798,15

7.8 - 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 (esternaiizzazioni):
L’ente non ha adottato provvedimenti di esternaiizzazione ai sensi della suddetta normativa, in quanto
non he ha ravvisato i presupposti.

PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:
o In data 27/08/2015 la corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha
inviato un’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto 2013;
o In data 22/12/2016 la corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha
inviato un’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto 2014;
o In data 19/09/2017 la corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha
inviato un’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto 2015;
o In data 06/06/2019 la corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha
inviato un rilievo sul provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal
comune di Monte Isola ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 175/16.
A seguito dei rilievi della Corte dei Conti e dei riscontri forniti dall’amministrazione comunale, le
pratiche sono state archiviate senza deferimento delle questioni al collegio.
- Attività giurisdizionale:
L’ente non è stato oggetto di sentenze.

2 - Rilievi dell'Organo di revisione:

Nel corso del mandato il Comune di Monte Isola non è stato destinatario di alcun rilievo
dell’organo di revisione. Lo stesso, tuttavia, in occasione del parere espresso della costituzione
dell’associazione tra enti pubblici Visit Lake Iseo, ha espresso parere negativo.
PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI
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1. 1. Società partecipate e organismi controllati

Il Comune di Monte Isola ha approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 28/09/2017 la revisione
straordinaria delle partecipazioni ai sensi delhart. 24 del D.Lgs n. 175/2016 e smi.
In data 29/12/2018 con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/12/2018 ha approvato la revisione
periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs n. 175/2016 e smi.
Dai suddetti provvedimenti non è emersa la necessità di adottare misure di razionalizzazione e,
contestualmente, il Consiglio Comunale ha dichiarato di voler mantenere per ora la totalità delle
partecipazioni.
•
Di seguito si riportano le partecipazioni del comune di Monte Isola:

€

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE €

%

TUTELA AMB.LE DEL
SEBINO SRL

€ 100.000,00

€ 2.982,00

1,19

COGEME SPA

€ 4.216.000,00

€ 365,80

SVILUPPO TURISTICO
LAGO D’ISEO SPA

€ 1.616.298,00

€ 2.909,33

0,18

€ 60.000,00

€ 1.731,00

2,88

SOCIETÀ’

VISIT LAKE ISEO

CAP. SOCIALE

0,009

1.1 - Organismi controllati ai sensi deU'art. 2359, comma 1, numeri le 2, del codice civile.

Non ricorre la fattispecie
1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente):

Non ricorre la fattispecie.
1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a seguito
di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016

Non ricorre la fattispecie.
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1.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)

/

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20.

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo
di attività (2) (3)
A

B

C

Fatturato
registrato
o valore
produzione

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

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo

,00

,00

,00

,00

,00

IO

00

,00

,00

fio

,00

,00

,00

,00

00

00

,00

,oo

,00

,00

(0

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

7

Patrimonio netto
azienda
o società (5)

,oo

,00

,00

,00

.00

,00

fio

,00

,00

,oo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

/

(1) Gli importi vanno riportarti con due zero dopo la virgola.
L’arrotondamento dejujltima 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^sercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
3) Indicare da urto a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
4) Si intenderla quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
specialL^a i consorzi - azienda.
5) Si intènde 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 ed i consorzi - azienda.
6) Mon vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

A Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo
di attività (2) (3)
A

B

C

Fatturato
registrato
o valore
produzione

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

Risultato
dr3sercizio
positivo
o negativo

IO

00

,00

,00

00

,00

,00

,00

fo

,00

M

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00
,00

,00
,00

Patrimonio netto
azienda
o società (5)

,00

,00
/

M

,00
.00

,00

,00

M

,00
j00

,00

00

^00

J>g

jOO

M

(1) Gli importi vanno riportati con due zerc/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 permetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Indicare l'attività esercitata dallp 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 captale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi -zfzienda.
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 ed i consorzi - azienda.
6) Non vanno indiate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripeterla tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): (ove presenti)
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

/

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

BILANCIO ANNO 20

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo
di attività (3) (4)

A

B

C

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

00

,00

,00

00

,00

,00

,00

00

,00

,00
/

,00

,00

,00

,Q

,00

,00

,00

,00

00

00

,00

M
,00

,00

,00

,00

,00
,00

,00

.00/1

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,oo_

,00

,00

,00

00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

(1) Gli importi vanno riportati cpn 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.
2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
/
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.
.
3) Indicare l'attb/ità esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
4) Indicare da7uno a tre codici corrispondenti 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.
6) 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 ed i consorzi - azienda
7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo
di attività (3) (4)
A

B

C

Fatturato
registrato

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

o valore
produzione

Risultato

Patrimonio netto
azienda

di esercizio
positivo

o società (6) /

o negativo

00

,00

,00

00

^0

,00

,00

,00

,00

M

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

io

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

M

,00

fio

,00

,00

,00

,00

,00

,00

M

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

M

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

7

/

0</l

A

,oo

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due^ero 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 Ber difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
2) Vanno indicate le aziende e4ocietà per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
/
Indicare solo se trattasi U) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.L, (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

•

4) Indicare da uno atte codici corrispondenti 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.
6) 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 ed i consorzi - azienda
7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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SOTTOSCRIZIONE
Tale è la relazione di inizio mandato del Comune di Monte Isola (Brescia) che è stata sottoscritta dal Sindaco
e dalla Responsabile dei Servizi Finanziari in data 24/08/2019 e verrà pubblicata, sul sito web istituzionale
vvww.comune.monteisola.bs.it nell’apposita sezione.
Monte Isola, 24/08/2019

La Responsabile dèi Servizio Finanziàri*
Giuliana
, r\
J
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