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Premessa
La presente relazione viene redatta dal Sindaco pro-tempore del Comune di Castel Goffredo, Alfredo POSENATO,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando
azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve essere certificata dall’organo di
revisione e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161
del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato in occasione di altri adempimenti
di legge in materia, al fine di operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati.

Pertanto, i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2017 n° 12.633
1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco Alfredo Posenato
Decreto Sindacale n. 15 del 03/06/2013
ASSESSORI ELETTI
Davide Ploia – Vice Sindaco - con delega agli affari attinenti le attività sportive, i lavori pubblici e il
patrimonio, le comunicazioni e i rapporti con le associazioni;
Anna Magalini, con delega agli affari attinenti i servizi alla persona, la sanità e le pari opportunità;
Guido Gorgaini, con delega agli affari attinenti il bilancio, i tributi e l’urbanistica;
Marco Maggi, con delega agli affari attinenti l’istruzione, la Cultura e le politiche giovanili;
Marco Rodella, con delega agli affari attinenti l’ambiente e l’energia;
CONSIGLIO COMUNALE:
Consiglieri Maggioranza

Consiglieri di Minoranza

MARZOCCHI
SCHINELLI
RODELLA
VARESCHI
GORGAINI
PIOTTO

Fabio
SILVIA
Franca
Roberto
Lucia
Matteo

UGGERI
MANCINI
LAMAGNI
NEGRISOLO
BERARDI

Nazzareno
Paola
Roberto
Valeria
Maria

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore: //
Segretario: D.ssa Graziella Patrizia Scibilia
Numero dirigenti: //
Numero posizioni organizzative: 6
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):
Alla data del 31/12/2016, dall’ultimo Conto annuale del personale certificato in data 31/05/2017,
il numero totale dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato è pari a n. 58
1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
L’Ente NON è stato commissariato nel periodo del mandato elettorale.
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente NON 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.
L’Ente NON ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’
Nel corso del mandato elettorale si sono registrati importanti cambiamenti legati alla modalità di gestione del
bilancio comunale. Prima tra tutte la proposta avanzata dall’Ente di far parte del gruppo di sperimentazione della
nuova contabilità armonizzata anticipando, di fatto, l’applicazione del nuovo sistema contabile divenuto poi
obbligatorio per gli enti a partire dal 2015. Con delibera n. 108 adottata dalla Giunta Comunale in data 17.09.2013
il Comune di Castel Goffredo ha infatti chiesto di aderire alla sperimentazione contabile, introdotta con il Decreto
Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e, con DPCM 92.164 del 15 Novembre 2013, è stato inserito nell’elenco degli
Enti sperimentatori a far tempo dal 01 Gennaio 2014. Questo ha comportato da un lato un notevole impegno da
parte del Settore riguardo alla ricodificazione del Bilancio e conseguentemente alla riclassificazione di tutte le
entrate e di tutte le spese, e dall’altro un sforzo da parte di tutti gli altri settori nel recepimento e applicazione
delle nuove regole.
Anche l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica (31 Marzo 2015) ha comportato un cambio di
prospettiva di lavoro, con riferimento anche alle attività connesse (inserimento fatture nella piattaforma MEFtempestività dei pagamenti). Novità altrettanto importante l’attivazione dei nuovi canali di pagamento (Pago PA)
che l’ente ha attivato per il pagamento delle rette scolastiche, modalità questa che dovrà essere implementata
per arrivare a gestire tutte le entrate dell’ente, come richiesto da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), con tale
modalità. Anche l’Ordinativo di Incasso e di Pagamento (OPI), in sostituzione dell’Ordinativo Informatico (OIL), che
l’ente aveva attivo dal 2012, in di cui l’Ente dovrà dotarsi entro il luglio di quest’anno, costituisce importante
novità.
Utilizzando le risorse interne, l’ente è riuscito a far fronte alle nuove attività cercando di mantenere, e per quanto
possibile aumentare, l’efficienza e la funzionalità del settore, anche se con sempre maggiore difficoltà, viste le
continue e costanti nuove attività richieste al settore sia dalla normativa che dalla organizzazione interna.
Elemento di criticità che occorre sottolineare riguarda la difficoltà dell’ente di incasso delle proprie entrate. Negli
ultimi anni, complice la forte crisi economica che ha colpito il paese, si è registrata una forte difficoltà da parte
dell’Ente ad incassare le partite attive soprattutto con riferimento alla sanzione del Codice della Strada e ai tributi
comunali. Tale criticità, nel tempo, ha generato da una lato una sofferenza di cassa, da qui il ricorso alla
anticipazione del Tesoriere nel corso del 2016 e del 2017 seppur per brevi periodi, e dall’altro alla formazione in
bilancio di una massa considerevole di residui attivi generando poi, come conseguenza, la creazione di un Fondo
crediti di dubbia esigibilità di importante consistenza. L’ente sta cercando attraverso l’ufficio entrate di
monitorare costantemente le partite arretrate, sollecitando e cercando di mettere tempestivamente a ruolo
coattivo le somme arretrate, oltre che di monitorare le partire già iscritte a ruolo. Da segnare infine la riduzione
del residuo debito dell’ente, meglio specificata nella tabella inserita nella parte III della presente relazione, che
passa da € 7.673.368,74 alla fine del 2013, a € 5.510.557.47 alla fine del 2017.

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI
Durante gli anni del mandato l’assetto della finanza locale comunale è notevolmente mutato.
Dal 2012 l’IMU ha sostituito l’ICI, mentre la tassazione del servizio rifiuti ha avuto due grandi riforme, passando
prima dalla TARSU alla TARES e, infine, dal 2014 alla TARI.
La Tasi, introdotta nel 2014, è stata successivamente modificata dal 2016 (rimanendo applicata alle sole abitazioni
di lusso); infatti, per le abitazioni principali è intervenuta la legge a prevederne l’esenzione, mentre per le seconde
case, gli altri immobili (commerciali industriali e artigianali) locati e per le aree fabbricabili questa
Amministrazione ha deliberato l’applicazione dell’aliquota zero.
Nel corso del mandato si è dato particolare impulso all’attività di accertamento sia per la tassa rifiuti che per
l’imposta ICI e IMU. L’attività è stata svolta in collaborazione con una ditta esterna dal settembre 2014 al giugno
2017, successivamente è stata svolta all’interno.
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Durante il mandato si sono razionalizzate ed intensificate le attività di recupero dell’evasione grazie ad una nuova
organizzazione interna del settore. Nel Settore è stato inserito il servizio Entrate che si occupa di tutte le entrate
dell’ente nella fase successiva alla riscossione volontaria.
La nuova organizzazione ha permesso di intensificare notevolmente l’attività di sollecito dei crediti non pagati e
dell’emissione degli avvisi di liquidazione e della successiva ingiunzione. E’ stato inoltre organizzato lo sportello
del contribuente, grazie ad una convenzione con i volontari dell’ACLI, in grado di effettuare un’ azione di supporto
e accompagnamento ai contribuenti morosi. Si è proceduto inoltre all’affidamento della riscossione coattiva, a
ditta specializzata, che ha aperto uno sportello sul territorio per due giorni a settimana.
Dal 2017 il Comune ha dato avvio alle operazioni per l’esternalizzazione della gestione e la riscossione della tariffa
rifiuti, alla ditta Mantova Ambiente. Nel corso del mandato il servizio tributi ha internalizzato sia la riscossione del
canone di occupazione sia dell’imposta sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni, quest’ultima gestita in
collaborazione con una ditta esterna.
Per migliorare il monitoraggio degli insoluti l’amministrazione ha acquistato un programma da integrare con
quello attualmente in uso ai tributi, dove risultino tutte le posizioni insolute dei contribuenti rispetto alle entrate
comunali. Questo permetterà agli addetti dell’ente di poter visionare tutta la posizione debitoria di un utente, in
modo da fare un quadro preciso della situazione e valutare le azioni da intraprendere.
Nel corso del Mandato e, precisamente, dal febbraio 2017, l’amministrazione ha aderito alla gestione associata
dello Sportello Unico per le attività produttive dei Comuni Lombardi Uniti-CLU, avente capofila il Comune di
Carpenedolo.
Le criticità del settore si possono sintetizzare come segue:
servizio tributi: la complessità della materia e la continua evoluzione della stessa ha aggravato notevolmente
l’attività del settore che ogni anno ha dovuto rivedere e riscrivere regolamenti, delibere e aggiornare i programmi.
Inoltre al settore è stato attribuita la funzione del reclamo mediazione per le controversie tributarie entro i
50.000,00 euro. Questo tipo di incombenza ha generato una riorganizzazione del settore per far fronte
all’adempimento normativo.
Servizio entrate: la stesura del capitolato per l’appalto del servizio di supporto alla riscossione coattiva è stato
molto complesso, considerato che in concomitanza era cambiata la normativa sugli appalti D.Lgs. 50/2016.
Rimane da evidenziare la difficoltà sempre crescente di incassare le somme morose.
Servizio SUAP: il servizio è gestito in collaborazione con i Comuni Lombardi Uniti di Carpenedolo. La nuova
organizzazione deve essere ancora monitorata per definire adeguatamente le competenze tra ente e CLU.

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
1. CULTURA, SPORT, TURISMO, MANIFESTAZIONI

Negli ultimi cinque anni, nonostante la crisi economica e la riduzione delle risorse, l’Amministrazione ha investito
nei settori cultura, sport, turismo, manifestazioni, ritenendoli strategicamente rilevanti.
Si è favorita e sostenuta la creazione di un “coordinamento di rete” con lo scopo di portare un arricchimento
dell’offerta, facilitando e promuovendo la collaborazione con le Associazioni, i commercianti e gli Enti sia
culturali, che sportivi e sociali presenti sul territorio.
Ci sono state attività e manifestazioni, organizzate ogni anno, ciclicamente, mentre altre sono state uniche nel
loro genere.
Da ricordare lo storico Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici, allestiti dalle frazioni di Castel Goffredo, in
collaborazione con la scuola, l’elezione del Re Gnocco e la tradizionale distribuzione degli gnocchi alla
cittadinanza; le manifestazioni natalizie con lo “shopping day”, la nutrita programmazione del Parco La Fontanella
e della Galleria Bazzani.
Annualmente è stata organizzata una ricca Stagione Teatrale presso il Cinema Teatro San Luigi con spettacoli di
prosa, commedie dialettali, cabaret, concerti, proiezioni cinematografiche e spettacoli per bambini, inclusi i
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festeggiamenti per la Santa Lucia, la commemorazione della “Giornata della memoria” e della “Festa della
Donna”.
Ricorrente l’appuntamento mensile nella piazza e vie del centro con “libri sotto i portici”: gran mercato di libri
vecchi, usati e introvabili – fumetti, riviste e dischi in vinile.
Le consuete sagre con l’evento di primavera “Dillo coi fiori” che colora Piazza Mazzini in occasione dell’antica fiera
di San Giuseppe e con “IL MONDO DEI RI”, Riuso, Risparmio, Ricreo, Rispetto, in concomitanza con l’antica Fiera
di San Luca (1457).
Da ricordare inoltre “Flora et labora” mostra mercato delle piante aromatiche, l’evento “GAP – Giovani artisti in
piazza”, “Le isole del gusto” con il percorso eno - gastronomico che ha visto protagonista il tortello amaro, la
mostra fotografica “Argento” presso Palazzo Acerbi, la Notte fucsia, con serata d’animazione per le vie del centro
e un torneo di giochi goliardici tra contrade castellane dal titolo "Me sò del Castel".
Lo scorso anno, inoltre, è stato rilanciato il gemellaggio con il Comune di Pirano. Nella giornata del 15 marzo 2017
gli alunni della Scuola Secondaria Virgilio, accompagnati dalle insegnanti, si sono recati in visita presso la Scuola
Elementare “Lucia” di Portorose, hanno visitato lo storico palazzo comunale incontrando le autorità locali e hanno
avuto la possibilità di ammirare la casa del violinista e compositore italiano del ‘700 Giuseppe Tartini. Quest’anno
è stato possibile ricambiare la loro ospitalità, accogliendo una classe a Castel Goffredo per mostrare loro la nostra
città e le bellezze del territorio.

2. PUBBLICA ISTRUZIONE
Compito primario dell'ufficio è stato quello di monitorare i servizi collegati all’istruzione quali: il servizio
ristorazione scolastica, affidato e rinnovato alla ditta Sarca Catering di Torbole Casaglie, il servizio trasporto che
da settembre 2016 è stato aggiudicato alla società Bassi Tours, il piedibus, il car pooling, il tempo prolungato alla
materna, il CRD durante il mese di luglio, il CAG Peter Pan e la sorveglianza degli studenti durante i percorsi sullo
scuolabus e agli attraversamenti pedonali.
Ogni anno si è provveduto a stilare il piano diritto allo studio, in seguito approvato dal Consiglio Comunale che ha
previsto uno stanziamento a favore delle scuole locali per il sostegno dei progetti inseriti nel POF, oltre ad un
budget apposito assicurato per il servizio di “assistenza ad personam” per gli alunni in difficoltà. Di seguito la
tabella riassuntiva:

Contributo
Istituto
Comprensivo
4556/337

CONSUNTIVO 2013

CONSUNTIVO 2014

CONSUNTIVO 2015

CONSUNTIVO
2016

PREVISIONE
2017 [1]

a.s. 2013/14
112.600,00

a.s. 2014/15
85.580,00

a.s. 2015/16
49.760,76 [3]

a.s. 2016/17
90.000,00

a.s. 2017/18
77.000,00

a.s. 2016/17
133.720,98

Costo Assistenti a.s. 2013/14
ad Personam Ic 84.627,72
10431/103
Totale sub. 1
197.227,72

a.s. 2014/15
120.324,02

a.s. 2015/16
144.069,79

anticipo prodotti pulizia
6.326,87
a.s. 2016/17
129591,29

205.904,02

193.830,55

219.591,29

210.720,98

Costo Assistenti a.s. 2013/14
ad
Personam 26.007,45
Secondaria

a.s. 2014/15
34.393,63

a.s. 2015/16
20.858,76

a.s. 2016/17
18.493,65

a.s. 2017/18
18.727,80
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Totale sub. 2 26.007,45
34.393,63
20.858,76
18.493,65
[2]
I dati riportati sono indicativi e si riferiscono a quanto accertato sino al mese di settembre 2017
[1] e sulla previsione di spesa dell’ultimo trimestre 2017.
I dati relativi al contributo erogato alla scuola e l’impegno per l’assistenza ad personam si riferiscono
[2] alla spesa per l’anno scolastico di riferimento.
[3]

18.727,80

Stanziamento iniziale € 30,000,00 integrato di € 19,760,76 con delibera CC 26 del 31/05/2016

Nel rispetto del D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e della normativa regionale in
materia di dimensionamento scolastico, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del
27/09/2012, a partire dall’anno scolastico 2013/2014 la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
di Castel Goffredo sono state accorpate in Istituto Comprensivo.
Da rilevare gli importanti interventi strutturali realizzati sugli immobili scolastici.
La prima novità riguarda l’ampliamento della segreteria dell’Istituto comprensivo, localizzata presso la scuola
secondaria. La segreteria è stata dotata di due nuovi uffici ed è riferimento per genitori e alunni di tutte le scuole
(infanzia – primaria – secondaria); la seconda novità è stata la chiusura del plesso “Dott. A. Audino”, in accordo
con la scuola. Da alcuni anni gli spazi negli altri due plessi dell’Infanzia risultavano sufficienti, pertanto le due
sezioni sono state ricollocate all’interno del plesso Don Ferrari e San Giuseppe.
La scuola primaria è stata dotata di una nuova e spaziosa Aula Mensa nel plesso Chioda, ricavata riqualificando
l’ex laboratorio di chimica, sono state allestite due nuove aule al piano terra e l’ex segreteria al plesso Acerbi è
stata riqualificata come nuova sezione.
Nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati completati tutti i bagni, l’ultimo lotto è stato dotato anche di
temporizzatore luminoso.
Gli uffici comunali sono stati impiegati per tutte le operazioni di trasloco.
L’Ufficio Istruzione ha provveduto quindi all’invio annuale a Regione Lombardia delle domande di dote scuola e di
dote al merito, mentre la consueta cerimonia di consegna delle borse di studio erogate dal Comune di Castel
Goffredo ha avuto luogo nel mesi primaverili.
Ogni anno si è provveduto ad organizzare e coordinare i giochi sportivi per gli studenti dell'istituto comprensivo,
fornendo il servizio trasporto per recarsi ai vari tornei a Mantova e provincia, offrendo le medaglie per le
premiazioni della corsa campestre e il servizio di ambulanza.
Dal 2015, grande novità è stata l’attivazione da parte di Regione Lombardia del progetto “Dote Sport” che
rappresenta un’opportunità per sostenere i ragazzi nel loro impegno e passione per le attività sportive, oltre che
un sostegno economico alle famiglie.
Rispetto al servizio mensa da rilevare la realizzazione di un ciclo di corsi di educazione alimentare ad integrazione
degli incontri periodici della commissione mensa focalizzati su menu, fornitori e qualità delle derrate alimentari.
La finalità generale è stata quella di diffondere i principi dell’educazione alimentare e di guidare gli alunni, gli
insegnanti e i genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più consapevole
e responsabile nei confronti dell’alimentazione.
Per la costante diminuzione delle risorse finanziarie dovuta ad una normativa sempre più stringente sui bilanci
comunali, si è provveduto ad analizzare ogni servizio scolastico per riuscire, dove possibile, ad effettuare delle
economie mantenendo buoni standard qualitativi. In particolare:
- Il percorso scuolabus, ritenuto troppo frammentato, è stato riorganizzato permettendo una maggiore
omogeneità, con una riduzione da due ad uno scuolabus, con conseguente minore spesa, mantenendo gli
standard richiesti dal capitolato d’appalto e con il medesimo numero d’iscrizioni al servizio.
- Per riuscire nell’intento, sono stati avviati servizi di “mobilità sostenibile” quali il piedibus e il car-pooling.
Con delibera GC 37 del 27 marzo 2014 è stato istituito il servizio Piedibus quale servizio di accompagnamento da
parte di adulti volontari del percorso casa/scuola/casa rivolto agli studenti della scuola primaria .
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Con “i piedi sul Piedibus” i bambini fanno movimento, costruiscono nuove amicizie, imparano i segnali stradali, si
abituano alle regole del traffico divertendosi. Al contempo i genitori utilizzano meno l’auto: questo vuol dire
meno inquinamento, meno traffico e di conseguenza meno incidenti.
L’avvio sperimentale - dal 5 maggio al 07 giugno 2015 - ha evidenziato da subito l’interesse dei cittadini, tanto
che attualmente il servizio Piedibus ha consolidato nelle sue quattro linee un numero sempre maggiore di iscritti
arrivando a circa 200 studenti e 70 accompagnatori.
Si è aggiunto, successivamente, il servizio Car-pooling, sperimentale nei primi mesi, ha raggiunto ampiamente gli
obiettivi, battendo di gran lunga il numero sperato di adesioni, superando i 45 equipaggi, interessando circa 150
studenti, rendendo il parcheggio della scuola sicuro e protetto, favorendo nel contempo la viabilità di viale Monte
Grappa.
Fortemente voluto dall’assessore all’istruzione, dall’anno 2013/2014 è stato promosso il progetto “Viaggio della
memoria”; ogni anno due studenti di Castel Goffredo, visitano i lager e i territori , teatro dell’olocausto. Il dialogo
introdotto dalle visite ai lager austriaci e tedeschi, approfondito a Basovizza, ha costruito un presupposto utile alla
formazione civica dei giovani studenti, avendo come ricaduta la loro partecipazione da protagonisti alla “Giornata
della memoria” proposta nel mese di gennaio presso il Teatro San Luigi .
3. SERVIZI ALLE PERSONE
Il servizio di assistenza sociale, nel corso del quinquennio, ha assistito ad un continuo incremento di situazioni di
“sofferenza” strettamente connesse alla crisi economica a livello nazionale.
Le trasformazioni del mercato del lavoro e del tessuto sociale, i mutamenti demografici, la crescente difficoltà
nella costruzione di legami sociali significativi hanno aperto una nuova e necessaria riflessione sulle fasce di
popolazione che si trovano in condizione di maggior fragilità socio-economica tra le quali possono rientrare sia
situazioni storiche di “vecchie povertà”, ma anche le situazioni di “nuove povertà”:
- nuclei familiari e persone sole (famiglie mono parentali giovani a causa di separazioni precoci), in
precarie condizioni economiche, con necessità di sostegno nei bisogni primari (abbigliamento, cibo);
- persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e seguite nel progetto individualizzato dai
servizi della Giustizia (UEPE);
- persone uscite dal mercato del lavoro e più in generale il difficile momento per l’accesso al mondo del
lavoro (giovani lavoratori precari) e la conseguente difficoltà di accesso al credito;
- nuclei familiari e persone sole non in grado di sostenere economicamente una casa (bollette, affitto, il
complesso tema degli sfratti).
Il servizio di assistenza sociale, ha messo in atto interventi finalizzati a dare risposta a bisogni espressi.
Nello specifico le principali azioni promosse sono state:
⇒
nel marzo 2013 è partito il progetto “Buon Samaritano”, finalizzato al recupero, a fini solidaristici, dei
pasti che non vengono somministrati nelle mense scolastiche e alla loro redistribuzione a favore di utenti deboli,
con la volontà di portare un sollievo iniziale e d’emergenza a quelle famiglie che per vari motivi vengono a trovarsi
in stato di necessità (nel rispetto della L. 155/2003).
La fase preparatoria ha comportato una serie di atti amministrativi ed incontri con i vari stakeholders al fine di
predisporre l’organizzazione del servizio.
Soggetti coinvolti sono infatti:
- ATS Valpadana (ex Asl di Mantova);
- Ditta Sarca Catering srl;
- Caritas Parrocchiale;
- Associazione Circolo Acli “Il Gelso”;
- Associazione La Fontanella;
- Associazione “El Castel”.
La fase sperimentale è durata dal mese di marzo fino al giugno 2013, con la chiusura estiva delle mense
scolastiche.
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Il servizio è poi ripartito a regime con l’inizio dell’a.s. 2014/15, raccogliendo numerose richieste di inserimento da
parte di famiglie del luogo aventi i requisiti previsti dal regolamento.
Dal mese di dicembre 2013, il progetto si è ampliato con la sottoscrizione di apposito accordo con la Cooperativa
Bucaneve, la quale aveva in essere una convenzione con un supermercato locale per i ritiro di prodotti freschi in
scadenza, destinati ad essere buttati nei rifiuti perché non più commerciabili.
Il Progetto si è così strutturato con due distribuzioni giornaliere:
• quella pomeridiana con la distribuzione dei pasti non somministrati nelle mense scolastiche – vengono
soddisfatte n. 5 famiglie al giorno dal lunedì al venerdì;
• quella serale con la distribuzione dei prodotti freschi in scadenza – vengono soddisfatte n. 3 famiglie al
giorno dal lunedì al venerdì.
Complessivamente il numero di voucher distribuiti fino al 31/03/2018 risulta essere:
• n. 3765 voucher pomeridiani (per la distribuzione dei pasti non somministrati nelle scuole);
• n. 3225 voucher serali (per la distribuzione del fresco in scadenza).
Si consideri che la distribuzione pomeridiana viene sospesa durante il periodo di chiusura delle scuole, mentre la
distribuzione serale continua per tutto il periodo dell’anno, ad esclusione solo della settimana di ferragosto e
delle festività.
Il numero delle famiglie che hanno beneficiato del progetto è risultato variabile nel corso degli anni; inizialmente
erano pervenute molte richieste: 55 famiglie.
Applicando il regolamento, molte di esse sono state “cancellate” per non avere ritirato più volte il pasto senza
fornire giustificazioni; questo ha permesso di “scremare” la fascia di richiesta e di individuare chi realmente vive
in uno stato di bisogno.
Attualmente le famiglie che ricevono i voucher e che regolarmente ritirano le derrate alimentari sono 14; il
numero contenuto dei beneficiari consente loro di accedere a più voucher settimanali.
La collaborazione con i vari soggetti coinvolti è proficua e monitorata costantemente.
⇒
l’Amministrazione Comunale ha garantito il mantenimento/potenziamento della rete informale di
sostegno delle famiglie, composta principalmente dal privato sociale (associazionismo).
Da segnalare la proficua collaborazione con la Caritas parrocchiale nella gestione di situazioni di emergenza e il
“Progetto fondo famiglie con figli” (promosso da Archè e finanziato dalla Fondazione Comunità Mantovana
Onlus), grazie al quale si è potuti intervenire a favore di numerose famiglie in difficoltà con l’erogazione di “family
card” e “buoni sconto” per abbattere i costi dei servizi educativi (es. nido e mensa scolastica) e socio-sanitari (es.
logopedia).
⇒
il Distretto di Asola, ha stipulato con il Consorzio Sol.Co. Mantova apposito “Protocollo di intesa per lo
sviluppo di servizi al lavoro a favore di soggetti in stato di svantaggio residenti nei comuni del distretto di Asola”.
Scopo del progetto è quello di organizzare, in collaborazione tra le parti, un servizio di accompagnamento al
lavoro nel territorio dei comuni del Distretto di Asola, finalizzato a valutare ed implementare l’occupabilità delle
persone, intesa come potenziamento della capacità lavorativa, coerente con le richieste del locale mercato del
lavoro.
Tramite percorsi individualizzati si mira al raggiungimento dell’inserimento lavorativo ed alla relativa
stabilizzazione del posto di lavoro.
Nel periodo ricompreso tra il 2013-2017 gli inserimenti lavorativo sono stati 23 a cui aggiungere 2 progetti iniziati
nei primi mesi del 2018.
⇒
sul fronte dell’emergenza abitativa, recependo gli indirizzi della deliberazione di Giunta Comunale
124/2013 nel corso del 2014 si è provveduto a dare informazione circa lo schema del <<piano di assistenza
collettivo>> approvato dall’Amministrazione Comunale.
Complessivamente sono stati sottoscritti quattro accordi con immobiliari e/o soggetti privati ampliando l’offerta
di differenti soluzioni abitative e di contratto corrispondenti ad una diversificata composizione sociale dei nuclei
familiari.
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⇒
tra le varie attività lo sportello di segretariato sociale ha valutato istanze di concessione di buoni non
erogati direttamente dal Comune, in particolare:
- bonus gas 2013-2017 n. 636 domande
- bonus energia 2013-2017 n. 691 domande
- assegno maternità 2013-2017 n. 156 domande ricevute/154 ammesse
- assegno 3° figlio 2013-2017 n. 419 domande ricevute/410 ammesse
e istanze di concessione di buoni previsti dal Piano di Zona del Distretto di Asola, in particolare:
- bando servizi prima infanzia 2013 n. 24 domande (Tot. € 15.600,00);
- buono famiglie numerose 2014 n. 3 domande (Tot. € 1.500,00);
- bando accesso fondo Non autosufficienza 2015 n. 12 domande (Tot. € 15.770,00)
- bando accesso fondo Non autosufficienza 2016 n. 17 domande (Tot. € 24.370,00);
- bando sostegno al reddito “Andare Oltre” 2016 n. 4 domande (Tot. € 9.800,00);
- bando accesso fondo Non autosufficienza 2017 n. 12 domande (Tot. € 24.300,00);
Rispetto all’area minori si segnala che il Servizio Sociale Professionale di Tutela incontra sempre più spesso
famiglie con problemi relazionali al loro interno, con un’alta conflittualità di coppia ed un aumento di separazioni.
Particolare importanza sta assumendo la fatica a gestire la transizione adolescenziale, spesso caratterizzata da
conflittualità tra genitori e figli.
Le conseguenze estreme rispetto all’aumentata difficoltà nel gestire il ruolo genitoriale ha come immediato
indicatore il numero e la qualità dei provvedimenti delle Autorità Giudiziarie che risultano in aumento e sempre più
complessi.
Il servizio è stato inoltre coinvolto nei seguenti progetti:
-

-

-

-

Progetto “Family net”, finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha previsto un percorso di
sensibilizzazione, di formazione e di reclutamento di famiglie disponibili all’esperienza dell’affido
familiare.
Progetto sperimentale "...Volare si può", finanziato da Regione Lombardia (DGR 3239/2012), volto ad
offrire opportunità di riabilitazione per minori, in particolare in riferimento all'aumento delle difficoltà di
apprendimento, dei disturbi comportamentali e delle patologie ad alto impatto sociale, che non trovano
una specifica risposta nell'attuale proposta di servizi ambulatoriali e diurni attivi nel Welfare mantovano.
Progetto "Famiglia: c'è futuro", finanziato da Regione Lombardia (L.23/99), volto a supportare le
Famiglie medie del Distretto di Asola, sempre più a rischio di cadere in povertà, al fine di offrire la
possibilità di superare la forte complessità e problematicità delle situazioni familiari, dovute a diversi
fattori, quali la perdita del lavoro, depressione, conflitti familiari, fatica a reggere il ruolo educativo e di
cura dei figli, attraverso interventi che possano sostenere il riattivarsi di energie/risorse creative, che
possano aumentare la propria capacità di rimettersi in gioco, di rivedersi all'interno del proprio ruolo
familiare, genitoriale e lavorativo.
Progetto P.I.P.P.I., l’acronimo sta per: Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione.
Trattasi di un programma sperimentale rivolto a famiglie con minori da 0-11 anni finalizzato alla
prevenzione del rischio di inserimento di minori in comunità. Titolari del progetto e della
sperimentazione sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Università degli Studi di Padova.
Il Distretto di Asola è stato selezionato nel 2014, assieme ad altri 8 ambiti lombardi e 49 ambiti scelti in
tutto il territorio nazionale, a partecipare alla sperimentazione in oggetto, che per il nostro distretto ha
interessato 10 famiglie “target”.

Si è mantenuta costante l’attività della "Commissione Comunale per le Pari Opportunità".
La Commissione, istituita con delibera CC 46 del 29/11/2013, ha lo scopo di contribuire a rimuovere le
discriminazioni, dirette o indirette, che impediscono l´"eguaglianza sostanziale" e la realizzazione di "Pari
Opportunità", a promuovere la cultura delle pari opportunità, a partire dalla famiglia e dalla scuola, a valorizzare
le differenze di genere e ad affermare i principi dell'integrazione.
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Quale importante servizio di aiuto alle donne vittime di violenza, è stato inaugurato il Punto d’Ascolto “Donne in
Ascolto” , gestito da volontarie che hanno effettuato uno specifico percorso di formazione organizzato da ACLI in
collaborazione con il Telefono Rosa di Mantova.
Il Punto di Ascolto si pone l'obbiettivo di intervenire gratuitamente e in modo anonimo a favore di donne vittime
di violenza di genere. Alle donne offre: - colloqui di accoglienza, ascolto e supporto nel percorso di affrancamento
dalla violenza - agevolazione nei contatti con la rete di sostegno territoriale - consulenza e orientamento ai
diritti.
Rispetto alle politiche giovanili nel corso del 2015 l’Amministrazione Comunale ha aderito, tramite ANCI, al
progetto di Servizio Civile Volontario.
Il servizio Civile Volontario è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni e prevede un impegno di 30 ore settimanali in
programmi innovativi su diversi temi di primaria importanza: assistenza, prevenzione, reinserimento sociale, ecc.
Questo percorso rappresenta un’importante opportunità sia per i giovani che possono vivere una reale esperienza
di formazione e apprendimento al servizio del Paese, sia per i Comuni che hanno la possibilità di incrementare i
propri servizi rivolti ai cittadini.
Complessivamente nel corso dei tre anni sono stati inseriti 12 ragazzi; 2 collocati presso la biblioteca, 2 presso i
servizi sociali del Comune e 8 presso i plessi delle scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
Nel corso del 2016 si è provveduto quindi ad effettuare un’analisi dei servizi offerti dalla struttura “Il Gelso” con
l’obiettivo di approfondire l’attuale modalità di gestione della struttura.
Sono stati sottoposti all’attenzione della Giunta Comunale i seguenti documenti: il parere sulla cessione del ramo
d’azienda presentato dall’Avv. Degani (prot. 1521/2016) e la perizia di stima prodotta dall’Avv. Petrillo (prot.
906/2016), con i quali vengono definite la disciplina e le procedure atte al trasferimento di un ramo d’azienda e si
attesta il valore complessivo della cessione nella “forchetta” di valori ricompresi tra Euro 550.000,00 ed Euro
630.000,00;
Preso atto del contenuto delle sopraccitate valutazioni e della successiva istruttoria, con deliberazione nr.
41 del 26/09/2017, il Consiglio Comunale ha dato indirizzo di procedere dell’affidamento in concessione dei
servizi socio sanitari gestiti dal Comune di Castel Goffredo, con impegno dell’aggiudicatario alla progettazione,
realizzazione e gestione di una nuova struttura, da aggiudicarsi mediante indizione e svolgimento di procedura
aperta a gara unica ai sensi dell’art. 169, co. 5-6-9 D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta più
vantaggiosa.
Rilevato quindi che l’ipotesi di esternalizzazione della Casa Albergo “Il Gelso” era stata in precedenza valutata
anche nel Piano dei Servizi, parte del vigente Piano di Governo del Territorio, che aveva individuato uno specifico
“Ambito di Progetto” di circa mq. 24.000 in proprietà privata, posto sulla rotatoria all’intersezione tra la dorsale
ovest e la strada comunale per Casalpoglio, è stata predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale una specifica
convenzione preliminare di compravendita dei terreni in oggetto, di proprietà dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero di Mantova.
Seguono i seguenti atti amministrativi:
- delibera di Giunta Comunale nr. 90 del 19/09/2017 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica proposto dalla società di ingegneria PGS Partners SRL di Asola (MN);
- delibera di Giunta Comunale con deliberazione nr. 91 del 19/09/2017, che recepisce il Piano economico
finanziario, riferito alla concessione in oggetto, e detta linee d’indirizzo;
- deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 26/09/2017 di approvazione della 2^ modifica al piano
triennale delle opere pubbliche 2017-2018-2019 e al piano annuale 2017;
- determina 662 del 13/12/2017 ad oggetto: PROCEDURA APERTA A GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) E CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) NEL COMUNE DI
CASTEL GOFFREDO (MN) NONCHE' DELL'ACQUISTO DELL'AREA SU CUI DOVRÀ SORGERE LA STRUTTURA –
CODICE CIG 7315753E58 – CODICE CUP D95E17000020005 - DETERMINA A CONTRATTARE;
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determina 664 del 13/12/2017 ad oggetto: PROCEDURA APERTA A GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) E CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) NEL COMUNE DI
CASTEL GOFFREDO (MN) NONCHE' DELL'ACQUISTO DELL'AREA SU CUI DOVRÀ SORGERE LA STRUTTURA –
CODICE CIG 7315753E58 – CODICE CUP D95E17000020005- APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA DA
PARTE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA.

L’obiettivo dell’esternalizzazione dei servizi è quello di giungere ad una riorganizzazione dei servizi socio sanitari
gestiti dal Comune tramite una gestione che offra, al contempo, garanzie di qualità ed efficienza e che consenta:
-

l’innalzamento della qualità dei servizi, che può indurre a preferire l’attribuzione di specifiche attività
a soggetti privati che garantiscono più elevati standard di performance ed una maggiore
specializzazione (economie di scala e conoscenza) perché non gravati dai vincoli tipici delle pubbliche
amministrazioni;

-

la possibilità di ovviare alla carenza di alcune professionalità, che indica il divario tra professionalità
richieste e competenze offerte, anche a seguito dello sviluppo di adeguate politiche di utilizzo delle
risorse umane;

-

l’attenuazione delle logiche burocratiche e l’alleggerimento della pubblica amministrazione;

-

la presenza di vantaggi per l'utente finale in termini di offerte aggiuntive e di una maggiore flessibilità
del servizio.

Per quanto riguarda, invece, i servizi per l’infanzia nel corso del quinquennio si è consolidata una gestione
qualitativamente valida e professionale del Nido Coccinella, Centro di Aggregazione, Centro Ricreativo Diurno,
Tempo prolungato scuola materna, Assistenza Domiciliare Minori, in concessione al Consorzio Sol.co. Mantova,
che si avvale nella gestione della locale cooperativa Archè.
4. BIBLIOTECA COMUNALE
Negli ultimi cinque anni, la Biblioteca comunale ha proseguito la propria attività indirizzata alla promozione
culturale, rivolta a tutti i membri della comunità.
Pur nella ristrettezza della sede, la biblioteca ha cercato di migliorare l’offerta per un accesso gratuito alla rete
(wi-fi), proponendo, oltre alla consueta disponibilità di libri e DVD, attività di formazione e potenziamento delle
abilità personali (informatiche, linguistiche, di lettura) per un accesso sempre più qualificato e consapevole alla
conoscenza e all’informazione.
Ha proseguito e consolidato la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, promuovendo il patrimonio
comunale, con attività di promozione alla lettura e di valorizzazione dei beni documentari comunali.
Sempre con l’obiettivo di promuovere il patrimonio documentario, alle scuole locali sono state proposte ed
accettate iniziative come “Il tesoro del Torrione”, dove a seguito della presentazione in classe di un fatto occorso
a dei ragazzi nel 1861 (il ritrovamento nel torrione della Disciplina di alcune monete), con documenti dell’epoca,
altri ragazzi hanno riscritto i fatti su giornali storici, che stampati, sono stati oggetto di una mostra documentaria.
Altro esempio di collaborazione con le scuole, attuata con la stessa modalità organizzativa, sono state le attività in
ricordo della Grande Guerra.
Rientrano in questo ambito anche le mostre documentarie relative al 25 aprile e alla Comunità di Casalpoglio, alla
quale sono state dedicate due pubblicazioni, una relativa all’inventariazione dell’archivio dell’ex comune,
intitolata “La memoria della comunità di Casalpoglio”: inventari degli archivi del cessato Comune, dello Stato civile
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e della Congregazione di Carità, l’altra riguardante invece una breve introduzione storica, dal titolo “La comunità
di Casalpoglio”: note storiche sull'antico Comune, sulla Parrocchia e sulla Chiesa di San Lorenzo.
E’ stata inoltre curata la pubblicazione del vademecum che offre indicazioni utili ai nuovi cittadini che entrano a
far parte della comunità di Castel Goffredo.
In occasione della intitolazione dell’archivio storico comunale a Lorenzo Bellini, è stato pubblicata una sua breve
biografia il titolo Lorenzo Bellini, archivista di Castel Goffredo.
Con l’obiettivo strategico di rendere la biblioteca luogo dove poter reperire informazioni utili, nel 2017 sono stati
attivati lo sportello Informagiovani, e il Calendario degli eventi delle manifestazioni. Il primo è un servizio
informativo e di orientamento ai giovani tra i 14 e i 35 anni relativamente alle tematiche lavoro, istruzione e
formazione, e volontariato. Il secondo consiste nella pubblicazione sul sito del Comune dell’elenco delle attività
che si svolgono a Castel Goffredo in modo da avere un solo luogo di informativo per tutta la comunità.
Per potenziare la funzione della biblioteca come centro di socialità, sono state organizzate in collaborazione con
l’Associazione Giuseppe Acerbi, almeno due gite annuali in diverse località italiane.
Sempre in collaborazione con la medesima associazione, la biblioteca comunale prosegue l’attività di segreteria
del Premio letterario Giuseppe Acerbi.
Un indiscusso successo ha ottenuto il Gruppo di lettura il Libròzio, che ha visto ritrovarsi mensilmente persone
che hanno letto in privato un libro scelto in comune e poi condividerne i temi e le emozioni provate, talché
proprio in questi giorni ne sta “gemmando” un secondo.
Dal 2014 è organizzata la rassegna di incontri con autori Mercoledì d’autore, a cui è seguita dal 2017 la
manifestazione Incontri d’autunno.
Iniziato nel 2016, dalla fine del 2017 è stato programmato un percorso partecipato con la comunità castellana per
la progettazione di un rinnovato servizio culturale polifunzionale all’interno di una sede idonea, individuata
dall’Amministrazione comunale di Castel Goffredo nell’ex-cinema Smeraldo e nell’ex-Enal, percorso articolato in
diversi eventi pubblici come il convegno con l’architetto Marco Muscogiuri, la visita a biblioteche e centri culturali
significativi come il Multiplo di Cavriago, l’incontro con le realtà ed associazioni castellane, la serata di
presentazione del progetto preliminare della nuova struttura, il convegno sulla redditività degli investimenti in
cultura

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
L’attività nei lavori pubblici si è concentrata principalmente sul recupero del patrimonio esistente con priorità per
opere destinate agli utenti più giovani, quali la posa del manto sintetico sul campo da calcio del Centro Sportivo
“Don Moratti”, la realizzazione di una nuova ciclabile in via Brescia, la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport
dopo il crollo di parte della copertura nel 2016. E’ comunque di rilievo l’affidamento, in corso nel 2018, della
nuova residenza per anziani con ricorso alla finanza di progetto.
Nell’ambito dell’ecologia l’intervento di maggior impatto è stato il passaggio al sistema di raccolta differenziata
domiciliare nel 2016, seguito nel 2018 dall’applicazione della tariffa puntuale; in tale ambito ugualmente
significativo è l’affidamento della riqualificazione energetica degli impianti termici e di pubblica illuminazione, ad
oggi in corso, tramite il partenariato pubblico – privato.
L’ambito dell’edilizia ha risentito in modo particolare del rallentamento dell’economia, al quale si è tentato di
ovviare agevolando, ove possibile, l’espansione di attività produttive con forte indotto sul territorio
principalmente attraverso lo strumento dello Sportello Unico Attività Produttive in Variante.

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
PERSONALE
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Nel quinquennio del mandato la normativa regolativa del pubblico impiego e le diverse norme di finanza pubblica
hanno determinato due macro effetti importanti:
• il blocco degli aumenti contrattuali sia riferiti alla contrattazione nazionale (ferma dal 2009) che della
contrattazione integrativa a livello di ente che, di fatto, ha portato al contenimento della spesa per le
competenze accessorie ai dipendenti comunali;
• il blocco del turn over con i connessi limiti all’assunzione di nuovo personale.
Durante gli anni del mandato la struttura organizzativa è stata più volte modificata allo scopo di adattarla alle
varie esigenze che si sono venute a creare, sia per nuovi adempimenti assegnati ai Comuni che per il turn over del
personale dipendente.
Nel quinquennio del mandato si rilevano i seguenti dipendenti in servizio al 31 dicembre (compreso segretario e
tempo determinato):
2013
61

2014
61

2015
58

2016
60

2017
58

Nel quinquennio del mandato si rilevano le seguenti cessazioni:
ANNO
2013
2014
2015
2016
2017

Numero cessazioni
2
1
3
1
8

Causa
(1 mobilità e 1 dimissione volontaria)
Mobilità
1 pensionamento – 2 mobilità
Dimissioni (con diritto a pensione)
2 pensionamenti – 2 dimissioni – 1 licenziamento – 2 mobilità – 1
decesso

Nel quinquennio del mandato si rilevano le seguenti assunzioni:
ANNO
2013
2014
2015
2016
2017

Numero assunzioni
2
1
1
1
3

Causa
Mobilità
Mobilità
Mobilità
NOMINA DA CONCORSO
2 mobilità e 1 assunzione

Nel quinquennio del mandato si rileva la seguente spesa per assunzioni a tempo determinato (Fonte Conto
annuale del personale certificato in data 31/05/2017)

ANNO
2013
2014
2015
2016

SPESA per cassa
68.681,00
28.967,00
//
23.309,00

Note
Compre alta professionalità art. 110

Nel quinquennio del mandato si rilevano le seguenti assenze dal servizio (Fonte Conto annuale del personale
certificato in data 31/05/2017):
ANNO

FERIE

ASSENZE
PER
MALATTIA

CONGEDI
RETRIBUITI AI
SENSI

LEGGE
104/92

ASS.RETRIB.:M
ATERNITA',CON
GEDO

ALTRI
PERMESSI
ED

SCIOPERO

ALTRE
ASSENZE
NON

FORMAZIONE
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RETRIBUITE

2013
2014
2015
2016

1.655
1.524
1.519
1.465

185
337
428
299

DELL'ART.42,C.
5, DLGS
151/2001
0
0
0
0
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PARENT.,MALA
TTIA FIGLIO

ASSENZE
RETRIBUITE

55
18
3
2

67
71
93
84

105
107
73
37

RETRIBUITE

0
1
0
0

22
0
0
29

174
75
137
146

GESTIONI ASSOCIATE E IN CONVENZIONE
Nel quinquennio del mandato sono stati sottoscritti diversi accordi per la gestione associata o in convenzione di
funzioni, che sono state oggetto di modificazioni e integrazioni, come di seguito indicato:
Descrizione

Atto

Note

Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio
di segreteria comunale tra i comuni di Castel Goffredo,
Acquanegra sul Chiese e Casalmoro.
Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio
di segreteria comunale tra i comuni di Casaloldo, Casalromano,
Ceresara e Castel Goffredo
Scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma
associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di
Casaloldo - Casalromano – Ceresara - Castel Goffredo
Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma
associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di
Castel Goffredo, Casaloldo, Ceresara, Casalmoro e
Casalromano
Recesso del comune di Casalmoro dalla convenzione per lo
svolgimento in forma associata dell'ufficio di segretario
comunale fra i comuni di Castel Goffredo, Casaloldo, Ceresara,
Casalmoro e Casalromano
Convenzione tra i comuni di Castel Goffredo e Casalmoro per
la costituzione della centrale unica di committenza per la
gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture
Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali di cui al D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito in legge
7.8.2012, n. 135, con il comune di Casalmoro

Delibera CC N. 42 del 29/11/2013 –
Modificata con Delibera CC N. 41
del 27/11/2014
Delibera CC N. 31 del 11/09/2015

Sciolta con Delibera CC N. 30
del 11/09/2015

Approvazione della convenzione tra i comuni di Castel
Goffredo e di Ceresara per la gestione in forma associata della
funzione di cui alla lett. i) dell'art.19, comma 1, del D.L.
n.95/2012, conv. In L. n.135/2012 "polizia municipale e polizia
amministrativa locale".
Approvazione convenzione della gestione associata dello
sportello unico per le attività produttive dei comuni lombardi
uniti-clu, avente a capofila il comune di Carpenedolo, dal
01/02/2017.

Delibera CC N. 45 del 30/11/2015

Delibera CC N. 46 del 30/11/2015

Delibera CC N. 3 del 27/02/2018

Delibera CC N. 4 del 20/02/2014
Delibera CC N. 42 del 27/11/2014
Delibera CC N. 12 del 28/02/2017
Delibera CC N. 50 del 19/12/2013
Delibera CC N. 31 del 30/09/2014
Delibera CC N. 31 del 27/11/2014
Delibera CC N. 45 del 29/11/2016
Delibera CC N. 37 del 25/07/2017

SCIOGLIMENTO
DELLA
CONVENZIONE Delibera CC
N. 36 del 25/07/2017

Delibera CC N. 8 del 11/01/2017

E’ in essere un accordo per il comando di un dipendente del Comune di Asola per lo sportello Informagiovani per
n. 4 ore al mese.
Nel corso dell’anno 2015 è stata installata la suite applicativa condivisa da tutti i comuni facenti parte del progetto
ITP Mantova. I programmi sono stati utilizzati per qualche mese da parte di vari settori, compreso gli operatori
dell’URP, ma le gravi problematiche riscontrate hanno comportato la scelta di risolvere il contratto e tornare alla
software house precedente.
Nel corso del 2016 l’Ente, abbandonando il progetto “Burocrazie zero” è ritornata ad utilizzare i programmi della
precedente ditta, procedendo quindi alle operazioni contrarie rispetto a quelle attivate nel 2015 concludendo la
gestione dei nuovi applicativi e ritornando quindi ai “vecchi applicativi”, nel frattempo aggiornati con le novità
introdotte.
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Le operazioni di cambio software, attivate tra il mese di Gennaio e Febbraio del 2016 hanno comportato, come
prevedibile, rallentamenti nella operatività della gestione; nel frattempo infatti, rispetto ai vecchi programmi,
erano state effettuate modifiche a seguito delle novità introdotte, che hanno richiesto una nuova e più specifica
formazione sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Molte ore di lavoro sono state necessarie per il controllo degli archivi oggetto di un nuovo trasferimento da un
programma ad un altro.
Il Settore nel corso del quinquennio del mandato è stato interessato da alcuni cambiamenti di natura
organizzativa. Dal primo settembre 2016 è stato assegnato al Settore l’URP e pertanto le attività di front office
dei servizi demografici i quali erano già stati assegnati dal 1/5/2015. Nel frattempo è cessata dal servizio una
dipendente con pluriennale esperienza che è stata sostituita con un’altra dipendente proveniente dalla Provincia,
che è stato necessario formare interamente. La riorganizzazione dei servizi Demografici/URP è stata interessa
dalla mobilità interna di 2 dipendenti a tempo parziale con il profilo di educatrice. Anche in questo caso è stato
necessario, e lo è tutt’ora, una formazione continua.
Anche l’ufficio di segreteria è stato interessato dalla cessazione di una dipendente con pluriennale esperienza. Ad
oggi il posto è coperto da 2 dipendenti per un totale di 36 ore, che si stanno formando.
VARIAZIONI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Giunta Comunale n. 30
Giunta Comunale n. 38
Giunta Comunale n. 77
Giunta Comunale n. 76
Giunta Comunale n. 19

del 24/03/2015
del 24/03/2015
del 23/07/2015
del 23/07/2016
del 28/02/2017

Trasparenza e prevenzione della corruzione
Anno
Atto

Codice
Organo
GIUN

Numero
Generale
Atto
5

2013

Data Atto

Oggetto

08/01/2013

Approvazione del piano della trasparenza e dell'integrità'.

2013

GIUN

45

29/03/2013

2014
2014
2015
2015
2016
2016

GIUN
GIUN
GIUN
GIUN
GIUN
GIUN

14
15
11
12
7
8

30/01/2014
30/01/2014
29/01/2015
29/01/2015
26/01/2016
26/01/2016

Presa d'atto della relazione del nucleo di valutazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza e all'integrità e validazione della relazione sulla performance
Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016
Approvazione del piano triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e della illegalita'
Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017
Approvazione del piano triennale 2015-2017 per la prevenzione della corruzione e della illegalita'
Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018
Approvazione del piano triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione e della illegalita'

2017

GIUN

9

31/01/2017

Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019.

2018

GIUN

8

30/01/2018

Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.

Fabbisogno del personale
Anno
Atto

Codice
Organo

Data Atto

Oggetto

GIUN

Numero
Generale
Atto
151

2013

03/12/2013

2014

GIUN

92

28/08/2014

2014

GIUN

141

23/12/2014

2016

GIUN

122

22/11/2016

2017

GIUN

20

28/02/2017

Approvazione del fabbisogno triennale del personale, della dotazione organica e del piano delle
assunzioni 2014-2016.
Modifica deliberazione n. 151 del 06/12/2013, avente ad oggetto "approvazione del fabbisogno
triennale del personale, della dotazione organica e del piano delle assunzioni 2014-2016.
Approvazione del fabbisogno triennale del personale 2015-2017, della dotazione organica e del piano
delle assunzioni.
Modifica piano annuale assunzioni 2016 - approvazione del fabbisogno triennale del personale e
approvazione del piano delle assunzioni 2017-2019
Fabbisogno triennale del personale e piano delle assunzioni

2017

GIUN

44

02/05/2017

Modifica dotazione organica, fabbisogno di personale e piano delle assunzioni
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2017

GIUN

55

13/06/2017

Integrazione del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni

2018

GIUN

9

30/01/2018

Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.

Bandi di concorso nel quinquennio
Anno
Atto

Codice
Organo

Data Atto

Oggetto

DETE

Numero
Generale
Atto
41

2013

23/01/2013

2013

DETE

503

06/11/2013

2016

DETE

502

11/10/2016

2016

DETE

503

11/10/2016

2016

DETE

599

23/11/2016

2017

DETE

158

06/03/2017

2017

DETE

177

15/03/2017

2017

DETE

237

24/04/2017

2017

DETE

306

01/06/2017

Approvazione del bando di concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione per anni 3 a
tempo pieno e determinato di 1 funzionario direttivo tecnico categoria D3.
Approvazione del bando di concorso pubblico per mobilita' volontaria da altri enti, art. 30 D.Lgs
165/2001, per la copertura di 1 posto di istruttore vigilanza (agente di polizia locale), a tempo
pieno e indeterminato, categoria C. Nomina commissione.
Approvazione del bando di concorso pubblico per mobilita' volontaria da altri enti, art. 30,
comma 1, D.Lgs 165/2001, per la copertura di 1 posto di funzionario direttivo farmacia
(farmacista), a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica D3. Nomina commissione.
Approvazione del bando di concorso pubblico per mobilita' volontaria da altri enti, art. 30,
comma 1, D.Lgs 165/2001, per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo
pieno e indeterminato, categoria giuridica D1. Nomina commissione.
Approvazione del bando di concorso pubblico per mobilita' volontaria da altri enti, art. 30,
comma 1, D.Lgs 165/2001, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, a tempo
pieno e indeterminato, categoria giuridica C1. Nomina commissione.
Riapertura termini del bando di concorso per mobilita' esterna di cui all'art. 30, comma 1, del
D.Lgs 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di istruttore
amministrativo, categoria C1
Approvazione del bando di concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura mediante
mobilita' volontaria esterna di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, di 1 posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato per il settore affari
generali e personale - servizio affari generali
Riapertura termini bando pubblico di mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, art. 30,
comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, per 1 posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica
c, a tempo pieno e indeterminato, per il settore affari generali e personale - servizio affari
generali
Bando di mobilita' volontaria, art. 30, comma 1, D.Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto
di collaboratore professionale tecnico manutenzione, categoria giuridica B3 - settore assetto
del territorio - servizio patrimonio sicurezza e ecologia

2017

DETE

553

26/10/2017

2017

DETE

640

01/12/2017

2018

DETE

9

09/01/2018

Approvazione del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di 1 posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, per il settore affari
generali e personale - servizio affari generali
Approvazione del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di 1 posto di istruttore tecnico - geometra - categoria giuridica C1, per il settore
assetto del territorio - servizio patrimonio, sicurezza, ecologia
Approvazione del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di 1 posto di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, per il settore
assetto del territorio - servizio urbanistica e edilizia privata

OBIETTIVI
Durante il mandato sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
- gestione della fattura elettronica;
- diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata;
- gestione digitalizzata dei fascicoli del personale e delle presenze/assenze del personale;
- conservazione digitale dei documenti informatici;
- digitalizzazione degli atti amministrativi;
- gestione digitalizzata dei fascicoli archivistici;
- avvio nuovo sistema del controllo di gestione (Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e tempi medi di
erogazione dei servizi);
- riorganizzazione dell’ufficio contratti;
- attuazione delle nuove disposizioni sulla trasparenza e la pubblicità e delle nuove disposizioni sulle
incompatibilità e sul conflitto di interessi;
- attuazione gestione associata delle funzioni con il Comune di Casalmoro e Costituzione della Centrale Unica di
Committenza ;
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- sottoscrizione accordo per la realizzazione di piano di razionalizzazione delle spese in data 23/7/2014;
- avvio impiego dei lavoratori socialmente utili che hanno prestato attività lavorativa a favore del Comune per un
massimo di 20 ero settimanali:
2013
5

2014
10

2015
9

2016
5

2017
6

- intitolazione Archivio Storico “Lorenzo Bellini”;
- attivazione dei buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio
presso il Comune. Studio della nuova normativa sul contratto di prestazione occasionale come
disciplinato dall’art. 54-bis del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96
approvazione delle linee guida per il lavoro accessorio;
- Baratto Amministrativo. Approvazione del regolamento comunale;
- attuazione delle norme sull’accesso civico semplice e generalizzato (c.d. FOIA). Approvazione del
regolamento comunale;
- attivazione della Dote Comune.
Problemi e criticità:
- problematiche di natura organizzativa che rendono non ancora attuabile la digitalizzazione della determinazione
dirigenziale.
Per l’ottenimento di risultati significativi e sfidanti, sarà indispensabile intervenire sulle risorse umane con le
seguenti azioni:
- turn over dei dipendenti favorendo l’assunzione di giovani dall’esterno nel limite dei vincoli imposti dalle norme;
- formazione continua per l’alfabetizzazione digitale dei dipendenti.

SETTORE POLIZIA LOCALE
Il Corpo di Polizia Locale di Castel Goffredo nell’espletamento delle funzioni attribuite, persegue un monitoraggio
continuo del territorio comunale al fine di verificare eventuali illeciti di natura penale, amministrativa o derivanti
da violazioni di Leggi e Regolamenti. Tali interventi scaturiscono da segnalazioni da parte dei cittadini sempre più
attenti e solerti nell’allertare le autorità preposte nonché di iniziativa propria del personale di Polizia Locale e
riguardano principalmente il Codice della Strada, il Testo Unico sull’Edilizia e sull’Ambiente e si interviene altresì
per violazioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento sui Rifiuti e Regolamento
sulla Pubblicità.
SICUREZZA
Progetto sicurezza
Durante il mandato, come per gli anni precedenti, la Polizia Locale ha garantito il servizio denominato “progetto
sicurezza” per infondere la sensazione di sicurezza attraverso la presenza su tutto il territorio comunale di
operatori di Polizia Locale in orario serale e notturno. Sono stati predisposti turni mensili individuando le uscite
speciali da attuare settimanalmente in fascia serale notturna e festiva. Nel periodo riferito al mandato sono state
effettuate nr. 146 uscite (turni di servizio di 6 ore per minimo 2 operatori di PL) in fascia serale notturna e festiva
nel periodo compreso tra febbraio e dicembre di ogni anno dal 2013 al 2017. Per il 2018 è stato predisposto un
nuovo progetto sicurezza con analoghe finalità, per un totale di nr. 30 uscite in fascia serale notturna e festiva.
L’attività effettuata veniva rendicontata a fine anno. Raggiungimento dell’obbiettivo è stato il miglioramento della
sicurezza stradale e la percezione che si ha di essa. Maggiore visibilità e presenza sul territorio in termini di
sicurezza.
Videosorveglianza
Installate nr. 89 TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA E NR. 5 TELECAMERE PER LETTURA
TARGA e NR. 8 NVR. Impianto operativo e funzionante secondo le aspettative.
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Creato collegamento con il vecchio impianto di videosorveglianza. Le telecamere sono monitorate costantemente
dagli addetti della Polizia Locale di Castel Goffredo. Costante monitoraggio del territorio, in linea con le direttive
ministeriali ed in linea soprattutto con il tipo di tecnologia utilizzata (telecamere HD e lettura targhe) per: Veicoli
rubati/non assicurati/senza revisione.
Il valore conseguito è l’efficienza dell’impianto di videosorveglianza del territorio. Collocato recentemente
impianto documentatore di infrazioni semaforiche con attivazione e collaudo avvenuta a partire da dicembre
2017.
Controlli sul territorio
Gli agenti hanno posto la massima attenzione anche nel controllo documentale, con particolare attenzione alla
presenza di copertura assicurativa obbligatoria in riferimento ai veicoli ed alla validità dei titoli di guida posseduti
dai conducenti, grazie anche alla tecnologia fornita con l’impianto di lettura targhe. Compito della polizia locale è
stato quindi di vigilare sul rispetto dei limiti di velocità e il possesso dei documenti necessari per la circolazione
obbligatori onde migliorare la sicurezza stradale. I controlli effettuati sono stati distinti per zone del territorio, per
giorni e fasce orarie. Il servizio posto in essere è emerso per rendere una visibilità costante degli operatori e
maggior controllo degli utenti della strada finalizzando il tutto al controllo capillare dei documenti di circolazione
ai fini della sicurezza stradale.
Controllo dei veicoli riportanti targa estera condotti da italiani e stranieri
Controllo durante i posti di blocco comandati di tutti i veicoli aventi targa estera circolanti sul territorio comunale
onde accertare la validità dei documenti di guida dei conducenti, italiani o stranieri, nonché i documenti di
circolazione. Le finalità da perseguire vengono espletate facendo riferimento alla normativa per ciò che concerne
l’art. 80 del CDS (revisione), l’art. 132 del CDS (circolazione dei veicoli immatricolati negli stati esteri), l’art. 94 bis
(intestazione fittizia di veicoli), l’art. 135 (circolazione con patenti d guida rilasciata da stati esteri non UE né SEE) e
art. 136 bis (circolazione con patenti di guida rilasciate da stati UE o SEE). A seguito di tale obiettivo voluto in
particolar modo dall’amministrazione comunale, tutti gli operatori di PL frequentano corsi di aggiornamento e
formativi che trattino questa materia. Ulteriore finalità dell’obiettivo è segnalare l’attività di controllo all’ufficio
delle entrate mediante l’applicativo SIATEL con apposita “segnalazione certificata”.
AMBIENTE
Controllo sull’abbandono incondizionato di rifiuti e sul corretto utilizzo dei cassonetti della raccolta
differenziata
Ridotto in modo considerevole l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Contrastato l’abbandono dei rifiuti presso
l’isola ecologica e lungo tutti i tratti del territorio comunale in ottemperanza al Regolamento sui Rifiuti approvato
con Delibera del Consiglio Comunale nr. 56 del 22.12.2015, attraverso la verifica giornaliera effettuata dagli
operatori ecologici, dai cittadini e mediante la consultazione dei filmati ove presenti le telecamere. Il
monitoraggio costante e continuo da parte degli operatori ecologici, nonché LSU ed alla fine dagli operatori di PL
con attività di accertamento, indagini ed individuazione dei responsabili, agli occhi della cittadinanza ha senz’altro
determinato una riduzione di azioni illecite di abbandono. Durante il periodo di mandato sono state elevate
contravvenzioni per violazione al regolamento sui rifiuti per un totale di nr. 220 verbali. Si è ottenuta sempre più
la collaborazione dei cittadini alla pronta segnalazione di chi abbandona rifiuti sul territorio.
ABUSIVISMO
Laboratori gestiti da cittadini extracomunitari
Nell’arco del mandato a seguito dei controlli effettuati, sono stati denunciati per violazioni urbanistico - edilizie e
violazioni regolamento di igiene nr. 36 individui (quali conduttori di laboratori e proprietari). Accresciuta la
percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Circoscritto per buona parte il fenomeno della clandestinità e la
regolare conduzione delle attività artigianali e commerciali, allo scopo di favorire le condizioni di ordine e legalità
per il progredire della società.
Organizzata una forma di controllo sul territorio con l’ausilio dell’ASL, della locale Stazione dei Carabinieri e del
Nucleo Ispettorato Carabinieri di Mantova, tanto da poter effettuare controlli capillari su tutti i fronti ed in
contrasto con la normativa edilizia, la sicurezza dei luoghi di lavoro e le assunzioni regolari del personale e
conseguente contrasto del lavoro in nero.
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COOFINANZIAMENTI
Progetto regionale sulla sicurezza – acquisto materiale tecnico/strumentale per la Polizia Locale
Con Delibera di Giunta nr. 76 del 25.06.2014 è stato deliberato l’impegno a stipulare con il Comune di Casalmoro
la convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs nr.267/2000 per la gestione associata della funzione alla lettera I) “polizia
municipale e polizia amministrativa locale Legge 135/2012”; Con Delibera di Giunta nr. 77 del 25.06.2014 è stato
approvato il progetto da realizzare in associazione tra i comuni di Castel Goffredo e Casalmoro denominato
“Sicurezza Stradale e Videosorveglianza 2014”. Contributo Regionale pervenuto in data 26.11.2015 di euro
71.977,55 con reversale nr. 3396. In data 10.12.15 con Determinazione nr. 534 trasferita quota di contributo al
Comune di Casalmoro per euro 19.529,40. A fronte di una spesa di euro 150.000,00 sostenuta da parte dei
Comuni di Castel Goffredo e Casalmoro, ottenuto un contributo regionale di euro 90.000,00.
Progetto regionale sulla sicurezza – acquisto materiale tecnico/strumentale per la Polizia Locale
Con Delibera di Giunta nr. 10 del 26.01.2016 è stato approvato il Progetto Sicurezza Stradale e Videosorveglianza
2016.
Con nota pervenuta il 20.12.2016 Regione Lombardia comunicava che con mandato nr. 16004 del 19.12.2016
veniva disposto il pagamento di euro 54.370,69 a favore del Comune di Castel Goffredo in quanto ente capofila.
Con det. 640/16 veniva trasferita la quota spettante di euro 22.370,40 al Comune di Casalmoro come quota di
coofinanziamento per il progetto denominato "SICUREZZA STRADALE E VIDEOSORVEGLIANZA 2016".
A fronte di una spesa di euro 68.000,00 sostenuta da parte dei Comuni di Castel Goffredo e Casalmoro, ottenuto
un contributo regionale di euro 54.370,69. A fronte della spesa procapite sostenuta dai rispettivi comuni: Castel
Goffredo euro 8.000,00 , Casalmoro euro 5.570,40.
DOTAZIONE TECNICO STRUMENTALE ACQUISTATA ANCHE GRAZIE AI CONRIBUTI REGIONALI
Strumentazione
Nr.1 Note book, nr.5 telecamere per lettura targhe, nr. 1 misuratore di velocità, nr. 2 macchine fotografiche, nr. 2
kit segnaletica stradale, nr. 2 kit rilevazione incidenti stradali, nr. 1 apparecchio falsi documentali, nr. 4
inclinometri meccanici, nr. 1 autovettura di servizio per la PL, nr. 35 telecamere per videosorveglianza, nr. 10
ricetrasmettitori, nr. 1 targa system, allestimento autovettura di servizio, nr. 2 server, nr. 8 monitor, nr. 10 ups,
nr. 10 pc, nr. 2 swicht, nr. 1 monitor videosorveglianza, nr. 2 visori notturni, nr. 7 apparati smartphone collegati a
server ufficio di PL, nr. 1 scanner, nr. 2 navigatori gps, nr. 10 mouse, nr. 10 hard disk, nr. 10 tastiere, nr. 2
masterizzatori e nr. 2 dual server.
CONVENZIONI
Convenzione con il Comune di Asola per il comando del Responsabile del Corpo di Polizia Locale Pisciotta
Daniele
Su richiesta del Comune di Asola, approvato schema di convenzione in data 16.07.2014 con Delibera di Giunta
nr. 93.
Convenzione associata dei servizi di Polizia Locale con in Comuni di Casalmoro e Ceresara
Rispettivamente i Comuni di Castel Goffedo con D.D.C nr. 45 del 29.11.16, Casalmoro con D.D.C. nr.52 del
15.12.16 e Ceresara con D.D.C. nr.36 del 16.12.16, approvavano l’estensione della convenzione anche al Comune
di Ceresara fino al 16.01.2020. In data 23.01.2017 nella conferenza dei sindaci venivano dettate le linee guida
della convenzione indicando come inizio il 14.02.2017 e rimandando poi alle rispettive giunte comunali
l’approvazione dell’Accordo Attuativo ed il progetto operativo. In data 07.02.2017 la G.C. di Castel Goffredo con
D.G.C nr. 14 approvava l’accordo attuativo ed il progetto operativo. In data 25.07.17 con D.C.C nr. 36 è stato
approvato lo scioglimento della convenzione associata del servizio di Polizia Locale tra il Comune di Castel
Goffredo ed il Comune di Casalmoro. In data 25.07.17 con D.C.C. nr.37 è stata approvata la nuova convenzione
associata per il servizio di Polizia Locale tra il Comune di Castel Goffredo ed il Comune di Ceresara.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.
242 del TUOEL:
Dalle tabella allegate ai rendiconti risulta quanto segue;
Rendiconto 2013 (delibera CC/7 del 08.05.2014) parametri positivi

nessuno
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Rendiconto 2014 (delibera CC/21 del 28.05.2015) parametri positivi

uno

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l''avanzo di amministrazione utilizzato per le spese
di investimento
Rendiconto 2015 (delibera CC/237 del 31.05.2016) parametri positivi nessuno
Rendiconto 2016 (delibera CC/17 del 26.04.2017) parametri positivi

nessuno

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa
Di seguito vengono indicati gli atti che l’Ente ha approvato durante il mandato elettivo, riguardanti modifiche e
approvazioni di regolamenti comunali o modifiche statutarie.
Anno
Atto

Organo

N.
Atto

Data Atto

Oggetto

2013

CONS

25

08/10/2013

Approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
sull'intero territorio comunale

2013
2013

CONS
CONS

26
29

08/10/2013
08/10/2013

Approvazione del regolamento per l'istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi
Approvazione delle modifiche al regolamento comunale relativo all'istituzione
dell'imposta municipale propria

2013

CONS

31

08/10/2013

Approvazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale
all'irpef per l'anno 2013 e contestuale modifica al relativo regolamento

2013

CONS

37

14/10/2013

Abrogazione regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere e
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

2013

CONS

38

14/10/2013

Deliberazione consiliare n. 30 dell' 08/10/2013 avente ad oggetto approvazione
delle modifiche al regolamento comunale relativo all'istituzione dell'imposta
municipale propria": correzione di errore materiale."

2013 GIUN

Adesione alla convenzione per l'istituzione e la gestione del fondo famiglie con
figli con gli obiettivi specifici individuati nel progetto fondo famiglie con figli
presentato da Arche’ associazione di solidarietà familiare e approvazione del
regolamento disciplinante le modalita’ di accesso ed erogazione del fondo.

139

29/10/2013

2013 GIUN
2013 CONS

145
46

Approvazione dell'iniziativa vetrina più bella di Natale regolamento del distretto e
12/11/2013 regolamento del comune.
29/11/2013 Approvazione del regolamento per l'istituzione e il funzionamento della
commissione per le pari opportunità

2013

47

29/11/2013

CONS

Abrogazione norme regolamentari per la somministrazione di alimenti e
bevande, recepimento delle nuove procedure
Approvazione di norme integrative interne al codice di comportamento D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

2013 GIUN
2013 CONS

164
52

17/12/2013
19/12/2013 Approvazione regolamento per la concessione di pasti gratuiti a favore di
famiglie in condizione di precarietà economica – “Progetto buon samaritano."

2013

CONS

53

19/12/2013

Approvazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.CO (denominazione comunale)

2013

CONS

54

19/12/2013

Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione
degli obblighi imposti dal decreto trasparenza

2014

CONS

5

20/02/2014

2014

CONS

9

08/05/2014

2014

CONS

14

22/05/2014

Regolamento per l'uso della sala consiliare e degli altri immobili di proprietà
comunale
Approvazione del nuovo regolamento del corpo di polizia locale ai sensi legge
n. 65/1986 e s.m.i.
Approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale
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2014 GIUN

88

2014
2014
2014
2014

GIUN
CONS
CONS
CONS

95
32
34
35

2014

CONS

44

2015 GIUN
2015 CONS

1
2

2015 GIUN
Anno
Organo
Atto

23
N.
Atto

Relazione di fine mandato 2013-2018

Approvazione regolamento per il funzionamento della centrale unica di
24/07/2014 committenza dei comuni di Casalmoro e Castel Goffredo.
Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per
il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale
dipendente
04/09/2014
30/09/2014 Regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità
28/10/2014 Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche
28/10/2014 Ecomuseo tra il Chiese, il Tartaro e l'Osone: terra dell'agro centuriato della
Postumia, modifiche al regolamento per il funzionamento dell'ecomuseo
27/11/2014

Istituzione della consulta dei giovani. Approvazione del regolamento.
Modifica regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza
15/01/2015 dei comuni di Casalmoro e Castel Goffredo.
29/01/2015 Approvazione nuovo regolamento di polizia urbana
Rideterminazione importi delle sanzioni al nuovo regolamento di polizia urbana
approvato con delibera di consiglio nr.2 del 29.01.2015 ai sensi dell'art. 6
comma 1 del predetto regolamento
19/02/2015
Data Atto
Oggetto

2015

CONS

8

31/03/2015

2015

CONS

9

31/03/2015

2015

CONS

12

31/03/2015

2015
2015
2015

CONS
CONS
CONS

15
16
17

29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015

2015 GIUN
2015 CONS

45
26

Approvazione del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione
07/05/2015 interna
16/07/2015 Approvazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale
all'irpef per l'anno 2015 e contestuale modifica al relativo regolamento

2015
2015

CONS
CONS

55
56

22/12/2015
22/12/2015

2015
2015

CONS
CONS

57
58

22/12/2015
22/12/2015

2016

CONS

4

22/03/2016

Revoca regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità,
come approvato con la deliberazione consiliare n. 32 del 30/09/2014

2016

CONS

5

22/03/2016

Revoca della commissione comunale consulta giovani istituita con la
deliberazione consiliare n. 44 del 27/11/2014 e del relativo regolamento.

2016

CONS

15

12/04/2016

Approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale unica (IUC)- componente IMU e TASI

2016 GIUN
2016 CONS

91
46

Approvazione carta della mobilità e regolamento generale del servizio trasporto
06/09/2016 scolastico
29/11/2016 Approvazione regolamento per la disciplina del diritto di interpello del
contribuente in materia di tributi comunali

2017

10

31/01/2017

CONS

Approvazione del regolamento comunale per l'assegnazione dei mini-alloggi
protetti per anziani presso il complesso polivalente “il gelso" e della relativa
carta dei servizi
Approvazione regolamento distrettuale concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del
DPCM n. 159/2013.
Revoca deliberazione consiliare n. 54/2013 avente ad oggetto regolamento per
la disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi
imposti dal decreto trasparenza
Approvazione del regolamento delle entrate comunali
Approvazione del regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
Approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell’imposta
comunale unica (IUC) - componente tari

Modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria
Approvazione 1^ modifica del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati
Approvazione del nuovo regolamento di videosorveglianza
Approvazione del nuovo regolamento della consulta dei giovani del comune di
Castel Goffredo

Definizione agevolata
regolamento.

delle

ingiunzioni

di

pagamento-approvazione
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2017

CONS

14

28/03/2017

Approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale unica (IUC) - componente TARI

2017
2017

CONS
CONS

19
21

26/04/2017
26/04/2017

Approvazione modifiche al regolamento per il funzionamento dell'asilo nido la coccinella

2017
2017

CONS
CONS

42
54

26/09/2017
19/12/2017

2017

CONS

55

19/12/2017

Quarta modifica del regolamento di polizia mortuaria
Approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per
la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art.1, comma 668, della legge
27 dicembre 2013, n. 147
Approvazione nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
sull'intero territorio comunale

2018

CONS

8

27/02/2018

Adozione del piano cimiteriale ai sensi della legge regionale n. 33/2009 e del
regolamento regionale n. 6/2004

Regolamento per l'adozione dei criteri e delle condizioni ai fini del saldo di
tributi comunali con la forma del baratto amministrativo ai sensi dell'art. 190
del D.Lgs n. 50/2016

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

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota abitazione
principale solo A1, A8
e A9.
Detrazione
abitazione principale
solo A1,A8 e A9
Immobili non locati di
categoria A10,
B,C(non pertinenze),
D (esclusi i D10)
Altri immobili
terreni agricoli
Fabbricati rurali
strumentali (solo
IMU)

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

-

-

0,8%

0,8%

0,8%

0,86%
0,86%
0,15%

1,05%
0,86%
-

1,05%
0,86%
-

1,05%
0,86%
-

1,05%
0,86%
-

Aliquote TASI

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota abitazione
principale

-

1,9

1,9

1,9
solo per A1, A8 e A9

1,9
solo per A1, A8 e A9

Detrazione
abitazione principale

-

Altri immobili
Immobili non locati di
categoria A10,
B,C(non pertinenze),
D
Fabbricati rurali
strumentali (solo
TASI)

-

Differenziata
per
rendita catastale da
un max di 150,00 € a
0
Aliquota azzerata
-

Differenziata
per
rendita catastale da
un max di 150,00 € a
0
Aliquota azzerata
2,5

Differenziata
per
rendita catastale da
un max di 150,00 € a
0
Aliquota azzerata
2,5

Differenziata
per
rendita catastale da
un max di 150,00 € a
0
Aliquota azzerata
2,5

-

1

1

1

1

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
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Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione

2013

2014

2015

2016

2017

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

16.000,00

Differenziazione aliquote

16.000,00
NO

NO

10.000,00
NO

10.000,00
NO

10.000,00
NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di
prelievo
Tasso di
copertura
Costo del servizio
procapite

2013
TARES

2014
TARI

2015
TARI

2016
TARI

2017
TARI

100,98%

101,81%

97,74%

101,11%

n.d.

89,61

88,66

96,46

92,62

n.d.

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: articolazione del sistema dei controlli interni, strumenti, metodologie,
organi e uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.
L’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante il
sistema dei controlli interni del Comune di Castel Goffredo.
Con verbale del 10.5.2013, rep. n. 6, confermato con verbale del 13 maggio 2014, n. 19, è stata definita la
metodologia per l’attivazione dei controlli successivi, che dovrà essere seguita nella redazione delle relazioni
quadrimestrale e annuale, e dovranno riguardare: a) il numero degli atti e dei procedimenti esaminati; b) gli
eventuali rilievi effettuati; c) ogni altra osservazione relativa a qualunque aspetto degli atti o procedimenti
oggetto di verifica che il responsabile ritenga opportuno portare all’attenzione dei soggetti destinatari dell’attività
di controllo.
L’art. 9 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, dispone che la selezione degli atti da sottoporre a
controllo viene svolta con tecniche di campionamento che devono garantire l’effettiva casualità della selezione
degli atti da sottoporre a controllo. In particolare devono essere sottoposti a controllo successivo almeno il 10%
degli atti amministrativi, nonché i seguenti procedimenti:
1) modalità di scelta del contraente per appalti di lavori, servizi o forniture sopra soglia comunitaria;
2) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
3) incarichi di studio, ricerca e consulenza;
4) atti monocratici che afferiscano a tipologie di procedimenti e provvedimenti ritenuti a rischio in virtù dei
seguenti indicatori (contenziosi amministrativi, civili e penali in essere; alta frequenza di ricorsi, reclami o
segnalazioni; alta percentuale di criticità emerse a seguito delle verifiche a campione precedentemente
effettuate).
Gli esiti del controllo ex post non hanno evidenziato particolari criticità o fenomeni di illegittimità e di corruzione.
3.1.1. Controllo di gestione: principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
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Personale:

L’Amministrazione ha deliberato la nuova struttura organizzativa dei Settori, con la deliberazione n. 114/GC del
24/09/2013. Il Nucleo ha pertanto provveduto alla pesatura dei Settori, formalizzata con la deliberazione n.
122/GC del 30/09/2013. E’ stato ridotto di 1 il numero dei Settori e i corrispondenti valori della retribuzione di
posizione e di risultato, ai fini della razionalizzazione e del risparmio. Il Sindaco con decreto n. 30 del 01/10/2013
ha affidato gli incarichi di posizione organizzativa dal 1/10/2013 al 31/12/2014. Si è realizzato un risparmio nel
2013 di Euro 10.148,73
Anno
Atto

•

Organo

N.
Atto

Data Atto

2014 GIUN

72 25/06/2014

2015 GIUN

67 25/06/2015

2016 GIUN

62 21/06/2016

2017 GIUN

54 30/05/2017

Oggetto
Presa d'atto referto del controllo di gestione anno 2013
267/2000 anno 2013
Presa d'atto referto del controllo di gestione anno 2014
267/2000 anno 2014
Presa d'atto referto del controllo di gestione anno 2015
267/2000 anno 2015
Presa d'atto referto del controllo di gestione anno 2016
267/2000 anno 2016

ex art.198 TUEL
ex art.198 TUEL
ex art.198 TUEL
ex art.198 TUEL

Lavori pubblici:

OGGETTO DELL’OPERA

IMPORTO QUADRO ECONOMICO E
TIPOLOGIA FINANZIAMENTI

STATO D’AVANZAMENTO

Realizzazione di una struttura da adibire a residenza
sanitaria assistenziale (r.s.a.) e centro diurno integrato
(c.d.i.)

€ 9.382.885,00

Fondi privati

Affidamento in corso

Partenariato pubblico privato per la gestione del servizio
energia termica degli edifici e gestione degli impianti di
pubblica illuminazione

€ 1.946.949,32

Fondi privati

Affidamento in corso

Riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia,
strada Acquafredda e viale Montegrappa - lotto 2

€ 300.000,00

Mutuo

Lavori in corso

Ristrutturazione palazzetto dello sport - lotto 2

€ 500.000,00

Fondi propri

Lavori in corso

Riqualificazione strade comunali anno 2017

€ 90.000,00

Fondi propri

Lavori in corso

Ristrutturazione palazzetto dello sport - lotto 1

€ 500.000,00

Accordo con i
privati

Progettazione esecutiva
approvata

Ristrutturazione palazzetto dello sport - lotto 3

€ 500.000,00

Contributo CONI

Progettazione esecutiva in corso

Riqualificazione aree esterne polo scolastico e copertura
palestra scuola secondaria

€ 250.000,00

Contributo dello
Stato

Progettazione esecutiva affidata

€ 1.800.000,00

Contributo dello
Stato

Progettazione studio di fattibilità
tecnica ed economica affidata

€ 250.000,00

Fondi propri e
contributo dalla
provincia

Opera conclusa

Riqualificazione del teatro comunale

Riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia,
strada Acquafredda e viale Montegrappa - lotto 1
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Rimozione controllata delle macerie derivanti dal crollo di
parte della copertura del Palazzetto dello sport di via
Svezia

€ 50.000,00

Fondi propri

Completamento opere di urbanizzazione primaria in via
Vespucci

€ 17.512,03

Fondi propri e
Opera conclusa
contributi da privati

Riqualificazione strade comunali anno 2016 - lotto 1 e
lotto 2

€ 135.000,00

Fondi propri

Riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente per
calcio e atletica presso il centro sportivo "Don Aldo
Moratti"

€ 700.000,00

Mutuo, fondi propri
e contributo dalla
Opera conclusa
regione

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola
elementare “G.Acerbi” – rifacimento controsoffitti e
asportazione intonaci dei soffitti.

€ 230.000,00

Fondi propri e
contributo dallo
stato

Opera conclusa

Riqualificazione della palestra annessa alla scuola
secondaria 1° grado statale “Virgilio”

€ 120.000,00

Fondi propri e
contributo dalla
regione

Opera conclusa

Opera conclusa

Opera conclusa

IMPORTO QUADRO ECONOMICO E
TIPOLOGIA FINANZIAMENTI

OGGETTO DELL’OPERA

STATO D’AVANZAMENTO

Riqualificazione strade comunali urbane ed extraurbane –
anno 2015

€ 110.000,00

Fondi propri

Riqualificazione dell’area verde posta lungo il corso
d’acqua denominato Tartaro – opere di urbanizzazione
secondaria

€ 42.000,00

Fondi propri e
Opera conclusa
contributi da privati

Lavori di realizzazione nuova isola ecologia presso piazza
San Marino

€ 32.000,00

Fondi propri

Completamento opere di urbanizzazione in via Arcadia.

€ 53.000,00

Fondi propri e
contributo dei privati Opera conclusa
frontisti

Manutenzione straordinaria via San Pio X e messa in
sicurezza intersezione piazza Adamello – via Concordia

€ 50.000,00

Fondi propri

•

Opera conclusa

Opera conclusa

Opera conclusa

Gestione del territorio:
ATTIVITA’

2013

2014

2015

2016

2017

Permessi di costruire – pratiche edilizie

34

32

22

31

28

Denunce di inizio attività e
comunicazioni di attività edilizia libera

282

246

235

298

264

Abitabilità – agibilità

55

32

31

28

45

Deposito pratiche c.a.

31

22

16

18

15

Certificati di destinazione urbanistica

87

79

85

75

75

Certificati di idoneità alloggio

215

152

139

123

131
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Istruttoria piani attuativi presentati da
privati e loro varianti

1

0

1

0

0

Stipula di atti e convenzioni

1

0

0

0

0

Redazione di varianti agli strumenti
urbanistici generali

0

0

2

0

0

• Istruzione pubblica:
Si rimanda al punto 1.6, relazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone, punto 2. Pubblica istruzione
•

Ciclo dei rifiuti:

% raccolta
differenziata

2013

2014

2015

2016

2017

49,51%

44,49%

71,50%

85,23%

n.d.

• Sociale:
Si rimanda al punto 1.6, relazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone, punto 3. Servizi alle persone
•

Turismo: Si rimanda al punto 1.6, relazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone, punto 1.
Cultura, Sport, Turismo, Manifestazioni

3.1.2. Controllo strategico: 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:
Il Comune non è tenuto a tale tipo di controllo
3.1.3. Valutazione delle performance: criteri e 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:
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 28/12/2010, come modificata e integrata con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09/04/2013 e s.m.i., relativa all’approvazione del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’organizzazione e al sistema direzionale, alla valutazione e alla
premialità, alla responsabilità e al procedimento disciplinare, conforme alle disposizione di cui al D.Lgs n.
150/2009 e s.m.i.. Tra gli obiettivi di innovazione del 2018 è previsto quello di adeguare il regolamento in base
alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 74/2017, tutto ciò nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dal legislatore
agli enti locali, che consente di adattare le nuove norme alla propria realtà. Nelle more di tale adeguamento:
• fino al 22/12/2017, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n.
74/2017 (ovvero quelle previste sulla base della versione precedente del D.Lgs. n. 150/2009);
• decorso il termine del 22/12/2017, si applicano invece le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, fino
alla nuova disciplina locale.
L’art. 22 del regolamento prevede in capo al Nucleo una serie di adempimenti, tra cui:
• il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione;
• la validazione della Relazione sulla performance e verifica della pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
• a garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
secondo i disposti di legge, dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
• l’ approvazione delle graduatorie annuali relative alla valutazione della performance individuale.
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Il regolamento prevede che l’organizzazione comunale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli
scopi istituzionali ed ai programmi di governo e si uniforma alla valutazione e misurazione della performance con
valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo di gestione, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alla
rendicontazione dei risultati.
La funzione di misurazione e valutazione della prestazione è svolta:
• dal Nucleo di Valutazione per i Responsabili dei Settori;
• dai Responsabili per il personale assegnato;
• dal Sindaco per il Segretario Generale.
La valutazione è effettuata sulla base dei parametri e modelli stabiliti dal sistema permanente di valutazione.
La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti
strumenti di programmazione:
• le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato
amministrativo, che delineano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco
con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del
sistema integrato di pianificazione;
• il Documento Unico di Programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione,
che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costo;
• il Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi e le risorse
assegnati ai centri di costo;
• il Piano Dettagliato degli Obiettivi, che individua le schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel
PEG ai dirigenti.
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL:
L’Ente possiede le seguenti partecipazioni;
1. AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A
2. S.I.E.M. SOCIETA INTERCOMUNALE ECOLOGIA MANTOVANA- S.P.A
3. SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A - S.I.S.A.M
Nel corso dei diversi anni, alle scadenze prestabilite, l’Ente ha provveduto ad approvare i piani di razionalizzazione
con riferimento alle proprie società partecipate, così come sancito dall’art 1 comma 612 della Legge 190/2014,
D.Lgs 175/2016 successivamente modificato dal D.Lgs 100 del 2017, adottando i seguenti provvedimenti:
•

Delibera di Consiglio n° 19 seduta 29.04.2015 “Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie” in cui di confermava il mantenimento delle partecipazioni
societarie. La suddetta relazione è stata trasmessa alla Corte dei conti con prot. 4229 in data 29.03.2016

•

Delibera di Consiglio n° 21 seduta 12.04.2016 “Comunicazione relazione conclusiva sul processo di
razionalizzazione delle società partecipate (dall’art 1 comma 612 della Legge 190/2014)” e delle
partecipazioni societarie” nella quale si dava comunicazione della relazione del sindaco, conclusiva del
processo di razionalizzazione delle società partecipate, previste nel Piano approvato con la Delibera di
Consiglio n° 19 seduta 29.04.2015;

•

Delibera di Consiglio n° 44 seduta 26.09.2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art D.Lgs 19
agosto 2016 n° 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DEI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA “ come
modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017. Ricognizione partecipazioni possedute.” n° 100TE24 Comunicazione
relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate (dall’art 1 comma 612 della
Legge 190/2014)” e delle partecipazioni societarie” in cui di confermava il mantenimento delle
partecipazioni societarie. . La suddetta relazione è stata trasmessa alla Corte dei conti con prot 15.599 in
data 23.10.2017.
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
Con delibera della Giunta Comunale n. 108 in data 17.09.2013 il Comune di Castel Goffredo ha aderito alla
sperimentazione contabile, adottando il sistema di contabilità armonizzata di cui al Decreto Legislativo n. 118 del
23.06.2011; con DPCM 92.164 del 15 Novembre 2013 è stato inserito nell’elenco degli Enti partecipanti, a far
tempo dal 01 Gennaio 2014.
ENTRATE
(IN EURO)
Entrate correnti
TITOLO 4 –
Entrate da alienazioni
e trasferimenti di
capitale
TITOLO 5 –
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
TITOLO 6 –
Accensione di prestiti
TOTALE

SPESE
(IN EURO)
TITOLO 1 –
Spese correnti
TITOLO 2 –
Spese in conto capitale
TITOLO 3 –
Spese per incremento
di attività finanziarie
TITOLO 4 –
Rimborso di prestiti
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 9 –
Entrate da servizi per
conto di terzi
TITOLO 7 - Spese per
servIzi per conto di
terzi

2013

2014

2015

2016

2017 (*)

11.144.773,98

11.295.759,14

11.483.949,36

11.482.016,77

12.175.041,41

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

8,46

389.845,41

441.854,04

898.199,84

736.483,99

903.000,00

56,83

0,00

6.695,60

0,00

1.315,93

295.498,58

100,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

295.498,58

100,00

11.534.619,39

11.744.308,78

12.382.149,20

12.499.816,69

13.669.038,57

15,61

2013

2014

2015

2016

Percentuale di
incremento/de
cremento
rispetto al
primo anno

2017 (*)

10.440.445,49

10.446.910,44

10.395.120,23

10.591.198,19

11.912.037,59

12,35

363811,93

2.032.782,54

881.086,58

739.587,11

2.223.558,38

83,64

0,00

0,00

0,00

0,00

295.498,58

100,00

621.798,87

647.624,36

674.658,48

681.643,99

735.224,00

15,43

11.426.056,29

13.127.317,34

11.950.865,29

12.012.429,29

15.166.318,55

24,66

2013

2016

Percentuale di
incremento/decre
mento rispetto al
primo anno

2014

2015

2017 (*)

654.448,57

512.537,71

948.815,91

1.098.979,42

2.052.150,00

68,11

654.448,57

512.537,71

948.815,91

1.098.979,42

2.052.150,00

68,11

(*) dati ultime variazioni approvate

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013

2014

FPV Parte corrente

2015

2016

2017

125.908,38

144.470,48

149.744,31

145.275,02

Totale titoli (I+II+III) delle
entrate

11.144.773,98

11.295.759,14

11.483.949,36

11.482.016,77

12.175.041,41

Spese titolo I

10.440.445,49

10.446.910,44

10.395.120,23

10.591.198,19

11.912.037,59

144.470,48

149.744,31

145.275,02

621.798,87

647.624,36

674.658,48

681.643,99

735.224,00

82.529,62

182.662,24

408.896,82

213.643,88

-326.945,16

Impegni iscritti a FPV
Rimborso prestiti parte del titolo
IV
Saldo di parte corrente

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2013

2014

2015

1.763.474,00

298.955,55

254.666,50

696.839,80

389.845,41

441.854,04

898.199,84

736.483,99

903.000,00

Entrate titolo VI **

0,00

0,00

0,00

280.000,00

295.498,58

Totale titoli (IV+V)

389.845,41

2.205.328,04

1.197.155,39

1.271.150,49

295.498,58

Spese titolo II

363.811,93

2.032.782,54

881.086,58

739.587,11

2.223.558,38

298.955,55

254.666,50

696.839,80

-126.410,05

61.402,31

-165.276,42

-328.220,00

26.531,09

22.710,30

25.595,80

76.120,00

240.000,00

Impegni iscritti a FPV
Entrate titolo IV

Impegni iscritti a FPV
Differenza di parte capitale

26.033,48

Entrate correnti destinate ad
investimenti

68.086,34

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

SALDO DI PARTE CAPITALE

-

2016

0,00

463.475,78

488.916,16

42.052,86

310.534,64

527.608,17

2017

49.127,78 -

285.600,00
118.740,00

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
Rendiconto
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi

(+)
(- )
(+)
(+)

2.013
10.073.946,03
9.588.095,32
485.850,71
2.115.121,93

2.014
12.157.491,58
12.263.937,39
- 106.445,81
3.392.341,34

2.015
12.742.879,93
13.466.458,56
- 723.578,63
3.792.039,77

2.016
2017 (**)
14.764.387,05
14.396.114,63
15.065.667,43
13.512.019,93
- 301.280,38
884.094,70
3.817.783,74 Non ancora determinati

Residui passivi

(- )

2.492.409,54

3.939.677,76

3.288.548,46

2.631.117,39 Non ancora determinati

547.336,42

503.491,31

Differenza

-

377.287,61

-

1.186.666,35

* Ripetere per ogni anno del mandato.
Risultato di amministrazione di cui:

2013

2014

2015

2016

Vincolato/accantonata
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato

69.115,07

197.161,97
412.165,73

433.806,53
400.016,37

681.716,84
209.093,64

214.289,50

272.308,58

413.077,70

300.280,77

Totale

283.404,57

881.636,28

1.246.900,60

1.191.091,25
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre

2013
1.977.844,54

2014
1.871.398,73

2015
846.539,72

2016
1.147.820,10

Totale residui attivi finali

3.431.490,71

3.392.341,34

3.817.783,74

3.792.039,77

Totale residui passivi finali

5.125.930,68

3.938.677,76

2.631.117,39

3.288.548,46

FPV parte corrente

144.470,48

145.275,02

149.744,31

FPV parte capitale

298.955,55

696.839,80

254.666,50

881.636,28

1.191.091,25

1.246.900,60

283.404,57

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

SI

2015

2016

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2013

Anno

2014

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.254,50

18.712,06

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

228.949,86

289.445,04

235.972,81
0,00

Spese correnti in sede di assestamento
0,00

0,00

0,00

Spese di investimento

0,00

457.797,60

488.916,16

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691.001,96

797.073,26

235.972,81

Totale

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *

Anno 2013

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato 2013
Titolo 1 - Tri butarie
Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 - In conto
capitale
Titolo 5 - Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali
a

Riscossi

Maggiori

b

c

Minori
d

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza

g

Totale residui di
fine gestione

e=(a+c-d)

f=(e-b)

1.235.304,23

691.277,44

0,00

74.843,79

1.160.460,44

469.183,00

1.188.969,73

1.658.152,73

h=(f+g)

150.087,71

109.212,23

0,00

0,00

150.087,71

40.875,48

87.992,87

128.868,35

1.710.647,10
3.096.039,04

1.079.870,45
1.880.360,12

0,00
0,00

41.871,96
116.715,75

1.668.775,14
2.979.323,29

588.904,69
1.098.963,17

818.719,96
2.095.682,56

1.407.624,65
3.194.645,73

420.593,85

244.162,92

0,00

44.863,51

375.730,34

131.567,42

2.352,00

133.919,42

220.000,00

156.097,47

0,00

0,00

220.000,00

63.902,53

0,00

63.902,53

55.078,09

32.664,67

0,00

477,76

54.600,33

21.935,66

17.087,37

39.023,03

3.791.710,98

2.313.285,18

0,00

162.057,02

3.629.653,96

1.316.368,78

2.115.121,93

3.431.490,71

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato.
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Anno 2016
RESIDUI ATTIVI

Ultimo anno del
mandato 2016

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria
Titolo 2 Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Extratributarie

Inizial i

Riscossi

Maggiori

Minor i

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui provenienti Totale residu i di fine
dalla gestione di
ges tione
competen za

g

h=(f+g)

1.900.613,44

1.044.485,78

0,00

123.590,86

1.777.022,58

732.536,80

1.034.563,19

1.767.099,99

223.657,71

191.727,20

0,00

23.986,24

199.671,47

7.944,27

158.446,92

166.391,19

1.491.113,39

783.516,78

16.112,82

0,00

1.507.226,21

723.709,43

612.634,35

1.336.343,78

3.615.384,54

2.019.729,76

16.112,82

147.577,10

3.483.920,26

1.464.190,50

1.805.644,46

3.269.834,96

155.999,08

105.943,69

0,00

50.055,39

105.943,69

0,00

253.113,40

253.113,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.463,82

4.194,82

0,00

0,00

4.463,82

269,00

280.000,00

280.269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.192,33

8.052,15

0,00

2,00

16.190,33

8.138,18

6.428,20

14.566,38

3.792.039,77

2.137.920,42

16.112,82

197.634,49

3.610.518,10

1.472.597,68

2.345.186,06

3.817.783,74

Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 - In conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzi oni di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
Titolo 9 - Servizi per
conto di terzi
Totale titol i
1+2+3+4+5+6

Anno 2013
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R E S IDUI P AS S IV I

P rimo anno del mandato
2013

Iniziali

P agati

Maggiori

Minori

R iaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

R es idui
provenienti
dalla ges tione
di competenza

T otale res idui di
fine ges tione

g

h=(f+g)

T itolo 1 – S pes e correnti
T itolo 2 – S pes e in
conto capitale
T itolo 3 – S pes e per
rimbors o di pres titi
T itolo 4 – S pes e per
s erviz i per conto di terz i

2.213.758,72

1.998.908,39

0,00

39.349,28

2.174.409,44

175.501,05

2.142.701,60

2.318.202,65

4.785.542,33

2.260.515,84

0,00

125.233,74

4.660.308,59 2.399.792,75

319.132,65

2.718.925,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.037,00

41.331,90

0,00

477,76

99.559,24

58.227,34

30.575,29

88.802,63

7.099.338,05

4.300.756,13

0,00

165.060,78

6.934.277,27 2.633.521,14

2.492.409,54

5.125.930,68

T otale titoli 1+2+3+4

Anno 2016
R E S IDUI P AS S IV I

Ultimo anno del mandato
2016

T itolo 1 – S pes e
correnti
T itolo 2 – S pes e in
conto capitale
T itolo 3 – Incremento di
attività finanz iare
T itolo 4 – R imbors o di
pres titi
T itolo 5 – C hius ura di
anticipaz ioni
T itolo 7 – S pes e per
s erviz i per conto di terz i

T otale titoli 1+2+3+4

Iniziali

P agati

Maggiori

Minori

R iaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

R es idui
T otale res idui di
provenienti dalla fine ges tione
ges tione di
competenza
g

h=(f+g)

2.800.323,01

2.625.843,46

0,00

22.919,99

2.777.403,02

151.559,56

2.091.656,38

2.243.215,94

352.910,02

289.126,44

0,00

52.834,08

300.075,94

10.949,50

231.869,48

242.818,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.315,43

79.839,62

0,00

274,86

135.040,57

55.200,95

89.881,52

145.082,47

3.288.548,46

2.994.809,52

0,00

76.028,93

3.212.519,53

217.710,01

2.413.407,38

2.631.117,39

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato.
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
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Residui attivi al 31.12.

2013 e precedenti

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2-TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI

339.029,24

150.294,59

243.212,97

1.034.563,19

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato
1.767.099,99

0,00

3.226,13

4.718,14

158.446,92

166.391,19

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

191.901,47
530.930,71

109.345,38
262.866,10

422.462,58
670.393,69

612.634,35
1.805.644,46

1.336.343,78

Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
Totale
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE

269,00

0,00

0,00

253.113,40

253.382,40

0,00
0,00
269,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
280.000,00
533.113,40

0,00
280.000,00
533.382,40

5.473,01
536.672,72

0,00
262.866,10

2.665,17
673.058,86

6.428,20
2.345.186,06

14.566,38
3.817.783,74

2014

2015

2014

2015

2016

Residui passivi al 31.12.
2013 e precedenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 7 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE

3.269.834,96

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato
2.243.215,94
2.091.656,38
242.818,98
231.869,48
2016

46.999,12
0,00

33.770,79
0,00

70.789,65
10.949,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41.100,81
88.099,93

4.496,46
38.267,25

9.603,68
91.342,83

89.881,52
2.413.407,38

145.082,47
2.631.117,39

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2013
Percentuale tra residui attivi titoli I e
III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III

2014
20,43

2015
18,50

%

%

2016
20,85

%

15,45

%

5. Patto di Stabilità interno.

Posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno;
“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 :

2013

2014

2015

2016

2017 (*)

S

S

S

S

S

(*) dai dati provvisori del verbale di chiusura
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5.1. In quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

Il comune di Castel Goffredo ha sempre rispettato, per gli anni del mandato elettorale, il patto di stabilità interno.
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

L’Ente NON è stato sottoposto a sanzioni in quanto ha rispettato nel quinquennio di riferimento, il patto di
stabilità interno.
6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2013
Residuo debito
finale
Popolazione
residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

2014

2015

2016

2017

7.673.368,74

7.025.744,38

6.351.085,90

5.949.441,91

5.510.557,47

12.501

12.533

12.547

12.589

12.633

613,82

560,58

506,18

472,59

436,20

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai
sensi dell’art. 204 del TUOEL:
Incidenza percentuale
attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art.
204 TUEL)

2013
1,542

2014
1,438

2015
1,203

2016
0,968

2017
0,764

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:

Nel quinquennio 2013-2018 l’Ente non ha utilizzato strumenti di finanza derivata .
6.4. Rilevazione flussi: 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):
Tipo di operazione
Data di stipulazione
Flussi positivi
Flussi negativi

2013

2014
0,0
0,0

2015
0,0
0,0

2016
0,0
0,0

2017
0,0
0,0

0,0
0,0

7. Conto del patrimonio in sintesi. dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del
TUOEL:.

Anno 2013*
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Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Relazione di fine mandato 2013-2018
Importo
18.342,39
39.588.726,64
1.094.378,57
285.360,23
3.426.824,11
0,00
1.977.844,54
0,00
46.391.476,48

Passivo
Patrimonio netto

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

Importo
24.562.159,19

11.746.785,06
10.080.374,02
2.158,21
46.391.476,48

Anno 2016 – Ultimo rendiconto approvato
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo
110.963,12 Patrimonio netto
39.471.623,11
905.376,92
194.534,92
2.354.961,78
0,00 Fondi rischi e oneri
869.170,91 Debiti
Ratei e risconti passivi e contributi agli
0,00 investimenti
43.906.630,76 Totale

Importo
34.160.952,87

0,00
8.337.740,32
1.407.937,57
43.906.630,76

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito
all’ultimo rendiconto approvato.

7.2. Conto economico in sintesi.
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016
Componenti positivi negativi della gestione
Componenti negativi della gestione
Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Proventi
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale

11.106.447,08
11.437.387,56
-51.019,46
58.500,69
-109.520,15
-11.416,79
-369.954,63
6.167.407,28
51.592,28
0,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
137.170,54
3.552,22
5.975.092,24
6.537.361,91
0,00
283.759,96

Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Oneri
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell
'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte

0,00
6.253.601,95
-763.331,36
126.943,36
-890.274,72

RISULTATO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E)

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

La spesa del personale considerata nel suo complesso, tenendo conto di quanto indicato dalla Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 17/02/2006 e dalla Deliberazione n. 16 del 09/11/2009 delle
Sezioni unite della Corte dei Conti, è stata ampiamente ridotta, come segue:
Anni

2011
(Rendiconto)

2012
(Rendiconto)

2013
(Rendiconto)

2014
(Rendiconto)

Spesa personale intervento 1
Missioni, formazione
Mensa
Irap
Spesa complessiva personale
Somme escluse:
Comandi in altri enti
Formazione
Missioni
Spese per elezioni *
Spese per censimento
Spese progettazione
Recupero ICI
Diritti di rogito
Fondo Perso/Sirio
Spesa personale
Spese correnti
% di incidenza (comma 3,
dell’art. 5, della Legge n.
114/2014)
Costo medio Triennio 2011-

2.056.409,09
6.979,39
22.341,07
130.237,27
2.215.966,82
- 84.342,40

2.011.310,27
10.611,93
23.484,91
128.286,14
2.173.693,25
- 42.557,46

5.824,39
1.155,00

8.355,94
2.255,99

1.964.247,92
13.867,43
19.812,43
124.564,10
2.122.491,88
- 32.050,76
7.383,98
12.295,50
1.571,93

1.958.022,83
13.183,55
13.215,35
125.051,05
2.109.472,78
- 68.781,79
28.253,88
11.297,81
1.917,54
11.042,83

39.325,00
6.057,54
5.771,71
26.208,76

4.118,98
7.829,67
10.000,00
9.996,88

518,00
2.063,19
633,74
7.584,42

2.131.624,42
10.661.270,29

2.131.135,79
10.452.641,03

2.090.441,12
10.440.445,49

526,20
633,74
14.471,59
638,20
2.040.690,99
10.446.910,44

20,79%

20,80%

20,33%

20,19%

2.117.733,78
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2013
Percentuale media Triennio
2001- 2013

2.170.717,32/10.518.118,94*100 = 20,64%

Impegni consuntivo

2015
(Rendiconto)

2016
(Rendiconto)

Spesa personale intervento 1
Missioni, formazione
Mensa
Irap
Spesa complessiva personale
Somme escluse:ì
Comandi e Convenzioni
Trasferimento risorse a carico degli altri
Comuni in gestione associata
Formazione
Missioni
Spese per elezioni
Spese per censimento
Spese progettazione
Recupero ICI

1.943.817,97
12.232,79
13.517,65
122.393,81
2.091.962,22
- 80.678,99
48.595,08

1.945.269,30
13.843,72
13.126,37
121.980,91
2.094.220,30
- 133.946,04
84.942,78
3.090,67

10.426,31
1.806.48

15.844,29
737,37

11.376,21
2.467,51
26.275,62
76,08
3.741,46
827,63

Diritti di rogito
Fondo Perso/Sirio
Spesa personale
Spese correnti
% di incidenza (comma 3, dell’art. 5,
della Legge n. 114/2014, e s.m.i.)
Costo medio Triennio 2011-2013
Percentuale media Triennio 2001- 2013

2.121,37
1.148,09
2.011.283,23
10.395.120,23

827,63
1.148,08
1.960.274,26
10.591.198,19

20,12%

19,77%
2.117.733,78
2.170.717,32/10.518.118,94*100 = 20,64%

Il Rendiconto 2017 non è ancora stato approvato. Il rispetto della spesa risulta comunque certificato in sede di
approvazione del bilancio 2017-2019, che per l’anno 2017 è stata quantificata in Euro 2.004.662,48
Anni

Media triennio 2011-2013

2017
(Bilancio)

2.117.733,78

2.004.662,48

20,64%

18,80%

Spesa personale
Percentuale di incidenza
Anni
Spesa personale

Media triennio
2011-2013
2.117.733,78

2018
(Bilancio)
1.947.843,07

2019
(Bilancio)
1.949.226.07

2020
(Bilancio)
1.949.226.07

20,64%

21,38%

20,98%

21,21%

Percentuale di incidenza

8.2. Spesa del personale pro-capite (compreso Segretario):

Spesa
personale*
Abitanti

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017
Bilancio

2.090.441,12/12.501=

2.040.690,99/12.533=

2.011.283,23/12.547=

1.960.274,26/12.589=

2.004.662,48/12.633=

167,22

162,83

160,30

155,71

158,68

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP tenendo conto di quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 9 del 17/02/2006 e dalla Deliberazione n. 16 del 09/11/2009 delle Sezioni unite della Corte dei Conti
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8.3. Rapporto abitanti dipendenti (compreso Segretario):

Abitanti
Dipendenti

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

12.501/61=

12.533/61=

12.547/58=

12.589/60=

12.633/58=

204,93

205,46

216,33

209,82

217,81

8.4. Indicazione se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione siano
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Sono stati rispettati i limiti di cui al comma 28 dell’art. 9 della Legge n. 122/2010 e s.m.i.
8.5. spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di
riferimento indicato dalla legge.

La deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2012 determina la spesa del personale a tempo
determinato dell’anno 2009 in Euro 90.991,26.

Anno 2013
Consuntivo
68.680,55

Anno 2014
Consuntivo
40.183,09

Anno 2015
Consuntivo
Zero

Anno 2016
Consuntivo
32.184,01 di cui
3.897,84
rimborsati dallo
Stato in quanto
impiegato per le
attività elettorali
del Referendum
del 4/12/2016

Anno 2017
Bilancio
20.683,15

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle
Istituzioni:

Non presenti aziende speciali e istituzioni
8.7. Fondo risorse decentrate.

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

Anno 2013
Fondo risorse
decentrate

152.736,90

Anno 2014
155.229,89

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

153.366,09

153.359,39

151.785,48

Importi al netto delle somme non soggette a vincolo, degli oneri riflessi e di IRAP

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):

Non sono stati attivati provvedimenti di sui alle norme citate, in quanto non si sono verificate le fattispecie.
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.
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;

•

Richiesta istruttoria questionario al rendiconto 2013; La Corte dei conti, con nota n° 8.741 del 31.07.2015,
con riferimento alla voce “Contenimento spese di cui alla voce “formazione”” chiedeva di fornire
delucidazioni in merito alla maggiore spesa indicata. L’ente forniva le delucidazioni richieste con nota n°
10.777 del 7.08.2015. Successivamente con nota di cui al Prot 12.715 del 28.09.2015 la Corte dei Conti
disponeva l’archiviazione pur disponendo il rilevo a monitorare la spesa.

•

Richiesta istruttoria questionario al rendiconto 2014; La Corte dei conti, con nota n° 9.082 del 29.06.2016,
chiedeva di fornire delucidazioni in merito al grado di riscuotibilità dei residui attivi, e alle azioni
intraprese dall’ente per il recupero delle somme pregresse, e ancora in merito al contenimento delle
spese per autovetture in dotazione all’Ente. A seguito della risposta fornita dall’Ente con nota n° 10.122
del 14.07.2016, la Corte dei Conti disponeva successivamente l’archiviazione del provvedimento di
controllo (prot 13.149 del 20.09.2016).

Attività giurisdizionale; l’ente nel quinquennio non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell’Organo di revisione:

Non vi sono stati rilievi da parte dell’Organo di Revisione

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa

In sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del
mandato:
Andamento costi “della politica”:

Anno
2017
2016
2015
2014
2013

Impegni
78.783,32
68.690,74
77.611,56
79.762,99
104.609,44

2012
2011

126.945,70
142.159,60

Costo mensa a favore del personale (i risparmi si sono consolidati nel quinquennio)
CONSUNTIVO
2013
19.812,43

CONSUNTIVO
2014
13.183,55

RISPARMI EFFETTIVI
6.628,88

Costo per pulizia sedi (municipio, biblioteca, farmacia) - (i risparmi si sono consolidati nel quinquennio)
CONSUNTIVO
2014

CONSUNTIVO
2015

RISPARMI EFFETTIVI

59.352,08

38.810,42

20.541,66
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Costo per le spese postali (i risparmi si sono consolidati nel quinquennio)
CONSUNTIVO
2014

CONSUNTIVO
2015

RISPARMI EFFETTIVI

16.000,00

9.000,00

7.000,00

Costo telefonia fissa e mobile (i risparmi si sono consolidati nel quinquennio)
CONSUNTIVO
2013

CONSUNTIVO
2014

RISPARMI EFFETTIVI

16.961,45

12.508,51

4.452,94

Andamento spesa per Segretario Comunale (i risparmi si sono consolidati nel quinquennio)
CONSUNTIVO
2013
80.823,14

CONSUNTIVO

RISPARMI EFFETTIVI

Note

64.997,24

15.825,90

80.823,14

41.850,22

38.972,92

Convenzione a 3 comuni
fino al 2015
Convenzione a 5 comuni dal
2016

Parte VI – 1. Organismi controllati:
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:
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 dl 112 del 2008?

Le norme sopra citate sono state nel tempo successivamente abrogate ( L. 27 dicembre 2013, n. 147; L. 11 agosto
2014, n. 114; D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 )
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. NO
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Il Comune di Castel Goffredo non ha situazioni di controllo societario di cui all’art 2.359 , comma 1, n° 1 e 2, per
cui non ricorre al fattispecie di cui sotto.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'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)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00
,00
,00

,00
,00
,00

,00
,00
,00

,00
,00
,00
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*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella
precedente):

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) *
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013*
Forma giuridica Campo di
Fatturato
Percentuale di
Patrimonio
Tipologia
attività (3) (4) registrato o
partecipazione o netto azienda o
azienda o
valore
di capitale di
società (6)
società (2)
dotazione (5) (7)
A
B C produzione

2
2

5
13

1.867.631,00
13.296.570,00

2,32
14,16

5.873.286,00
5.526.194,00

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
3.638,00
1.223.476,00

(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) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) 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 societa.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno 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.
Il dato NON era richiesto dal modello di certificato armonizzato
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Si rimanda al punto 3.1.4; non sono stati adottati provvedimenti di cui al oggetto

***********
Conclusioni

Nel corso del quinquennio che volge al termine si sono verificate situazioni di straordinaria criticità che hanno
pesantemente condizionato l’attività amministrativa, stravolgendo l’ordine delle priorità.
Il crollo del palazzetto dello sport, occorso il 6 febbraio 2015, ha costituito l’apice degli eventi avversi ed ha
assorbito molte risorse nelle successive fasi di valutazione e negoziazione propedeutiche alla ricostruzione dello
stesso.
Tuttavia va evidenziato come altre criticità, aventi connotazioni croniche anzichè acute, hanno
complessivamente assorbito la maggior parte dei nostri sforzi e delle risorse rese disponibili nel tentativo di
contrasto o, almeno, di mitigazione delle conseguenze.
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Infatti lo stato di conservazione di buona parte degli edifici pubblici, a cominciare dalle scuole, ha imposto
dapprima uno valutazione sullo status quo, che ha successivamente generato azioni correttive o conservative, e
nel caso degli edifici scolastici anche una progettazione esecutiva in grado di porre gli stessi in definitiva
sicurezza rispetto al rischio sismico rilevato, ancorchè esso sia stato giudicato non grave.
Più in generale, in coerenza con gli enunciati di programma, ci siamo fortemente concentrati sulle attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio disponibile, abbandonando ogni velleità di realizzare una
grande opera che, tradizionalmente, costituisce l’elemento distintivo di ogni amministrazione. Tal scelta, certo
non universalmente condivisa, ha voluto garantire maggior sicurezza e tutelare il patrimonio esistente, oltre che
consentire l’avvio di un processo di riduzione dell’indebitamento ed evitare di incrementare la spesa corrente
oltre il limite di sostenibilità, ormai giunto a livelli di pericolosi.
Sempre in questa ottica devono essere interpretate alcune scelte compiute, come quella di trasferire le attività
del pattinaggio dalla vecchia tensostruttura al nuovo Palaroller (i cui costi sono di poco superiori per
l’amministrazione, ma garantiscono un luogo sicuro ove poter svolgere attività sportiva a oltre 100 giovani e
giovanissimi atleti).
Altresì abbiamo perseguito ulteriori scelte volte a contribuire alla soluzione o quantomeno alla mitigazioni di
talune criticità: il bando per il completo rifacimento della pubblica illuminazione, pubblicato in prossimità della
scadenza del mandato amministrativo, non si motiva con il semplice risparmio energetico, ma si articola anche
su interventi di sicurezza attiva, garantendo livelli di luminescenza finalmente in linea con le vigenti normative,
ma anche con la rimozione di diffusi e gravi pericoli di elettrocuzione causati dall’ammaloramento di alcuni degli
impianti in essere.
Altrettanto vale per l’introduzione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta, al quale si aggiunge da marzo
2018 la tariffazione puntuale: questi provvedimenti tendono ad accrescere consapevolezza e coinvolgimento
della cittadinanza ai problemi connessi ai rifiuti ed alle relative ricadute ambientali.
Possiamo quindi dire di essere stati ispirati in questi 5 anni da principi quali sicurezza, economicità, uguaglianza
e solidarietà.
Ma il problema che ha maggiormente colpito questa legislatura è di certo la criticità sul fronte del lavoro,
fenomeno diffuso che in questi anni ha assunto sembianze emergenziali. Le difficoltà in cui molte famiglie
versano, si sono progressivamente tradotte in minori entrate per l’Ente e maggiori oneri per far fronte a scenari
inediti per la nostra Città. I nostri sforzi si sono concentrati quindi sull’analisi del fenomeno, finalizzata alla
individuazione di possibili soluzioni con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.
Contestualmente sono state attivate azioni intense e coordinate con le Forze dell’Ordine per contrastare attività
illecite e non rispettose delle normative correnti, con l’intento di ristabilire un contesto di legalità oltre che
restaurare regole ispirate alla corretta competizione.

Castel Goffredo, 27 Marzo 2018

Il SINDACO
Alfredo POSENATO

_Documento firmato digitalmente
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*************************
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di
bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì……………………………

L’organo di Revisione
Dott. Giulio PINCHETTI

_____________________________________
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