
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
Provincia di Rieti 

RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

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

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

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

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

 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; servizio finanziario  

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

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

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

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

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

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

rapporto qualità-costi; 

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

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento 
di indizione delle elezioni. 

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

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

aggravare il carico degli adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

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

di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma  166 e seguente della legge n. 266 del 



2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno 2018 n. 4074 

 

1.2 Organi politici Con la  deliberazione n. 12 , in data 12.6.2014, si è provveduto alla: «Convalida dei 

Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014 ed eventuali surrogazioni». 

GIUNTA COMUNALE 

Con il decreto del sindaco Grilli Antimo,  prot. 5610 del  3.6.2014, sono stati nominati assessori del comune 

di Montopoli di Sabina, per il quinquennio 2014/2019, i seguenti signori sigg.ri: 

carica nominativo Delega conferita 

VICESINDACO ALFEI VALENTINA CULTURA, TURISMO, POLITICHE 

GIOVANILI, COMUNICAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

ASSESSORE GENTILI RAMONA BILANCIO,CIMITERI,  

ASSESSORE MANCINI FABIO AGRICOLTURA, AMBIENTE E 

SPORT 

ASSESSORE FIORI CHIARA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA 

ISTRUZIONE, ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

 

 

A seguito delle dimissioni dell’assessore Petroni Paolo presentate con nota del 19.04.2017, prot. 4260 del 

19.4.2017,  con decreto sindacale prot.  15270  del 18.12.2018  ( giusta comunicazione deliberazione 

consiliare n.33 del 20.12.2018), è stato nominato un nuovo componente della Giunta che risulta ad oggi 

così composta: 

 

carica nominativo Delega conferita 

VICESINDACO ALFEI VALENTINA CULTURA, TURISMO, POLITICHE 

GIOVANILI, COMUNICAZIONE E 



PARTECIPAZIONE 

ASSESSORE GENTILI RAMONA BILANCIO,CIMITERI,  

ASSESSORE MANCINI FABIO AGRICOLTURA, AMBIENTE E 

SPORT 

ASSESSORE FIORI CHIARA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA 

ISTRUZIONE, ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

 

 

CONSIGLIO  COMUNALE 

Di seguito i nominativi dei consiglieri comunale: 

1 - GRILLI ANTIMO Presidente    8 - VINCENTI PAOLA Consigliere  

2 - ALFEI VALENTINA Consigliere    9 - LONGARINI MARIO Consigliere  

3 - PETRONI PAOLO Consigliere  10 - PENTA PIETRO Consigliere  

4 - FIORI CHIARA Consigliere  11 - PIERONCINI CRISTIANO Consigliere  

5 - BERNARDINI LAURA Consigliere  12 - DALLOCA SIMONA Consigliere  

6 - GENTILI RAMONA Consigliere  13 - BARTOLINI BIANCA MARIA Consigliere  

7 - MANCINI FABIO Consigliere     

 

1.3 Struttura organizzativa seg. 

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

Organigramma del Comune di Montopoli di Sabina  al 31.12.2018 

 

    ● AREA I - AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  

 

 UFFICIO TRIBUTI (01.02.00) 

 UFFICIO AFFARI GENERALI (01.03.00)             

 UFFICIO PROTOCOLLO (01.04.00) 

 UFFICIO SPRAR (01.05.00)     

●  AREA II - ECONOMICO FINANZIARIO (02.00.00) 

 UFFICIO RAGIONERIA (02.01.00)             



 UFFICIO ECONOMATO (02.02.00) 

● AREA III - TECNICO MANUTENTIVA E URBANISTICA (03.00.00) 

 UFFICIO TECNICO (03.01.00)     

 ● SETTORI DELEGATI UNIONE DI COMUNI (06.00.00) 

 UFFICIO SUAP (06.01.00) 

 POLIZIA LOCALE (06.02.00) 

 DISTRETTO SOCIALE (06.03.00) 

Segretario Comunale in convenzione a 18 ore: Dott.ssa Giuseppina Antonelli. 

Numero posizioni organizzative:  4 

Il numero  totale  personale  dipendente risultante dall’ultimo Conto annuale presentato (2017) è così 

rappresentato secondo nomenclatura SICO: 

 

Alla data del 31.12.2018 i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente, per il pensionamento di una figura 

di autista, è di 26 dipendenti, cui si aggiunge una figura a tempo determinato di istruttore direttivo a 10 ore 

settimanali il cui contratto scade 31.12.2019. 

1.4 Condizioni giuridica dell’Ente:  l’ente  non è stato commissariato ai sensi dell’art.141 e art.143 del 

 Tuel, durante il periodo del mandato. 

1.5 Condizione finanziaria dell’ente: 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2015 il Comune di Montopoli di Sabina ha 
deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del 
D.Lgs 267/2000. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27 ottobre 2015 è stato approvato il Piano di riequilibrio 
finanziario per il periodo 2015 – 2024. 
Con deliberazione n. 101/2016/PRSP, acquisita al protocollo di questo ente in data 20/09/2016 al 
numero 9035, la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Lazio ha approvato il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2015-2024. 
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Con l’ordinanza n.34/2018 è stata convocata per il giorno 29 Ottobre 2018 adunanza pubblica per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi relativi: 

 Miglioramento del risultato di amministrazione nel triennio 2015-2017; 

 Verifica delle coperture della quota da ripianare. Saldi di parte corrente nel triennio 2015/2017; 

 Debiti Fuori Bilancio; 

 Rapporti di debito/credito con l’istituto Tesoriere; 

 Integrazioni istruttorie 
Con comunicazione del 30.10.2018 acquisita al protocollo dell’ente al n. 12932, la Sezione Regionale di 
Controllo per il Lazio, ha comunicato: 

 

 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  

 

● AREA I - AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI, nella quale si riscontrano una serie eterogenea di 

attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione economica, alle 

politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità che si è inteso perseguire possono 

essere individuate principalmente nell’incremento della trasparenza amministrativa e nell’efficienza rivolta 

al mantenimento dell’attività ordinaria, riducendo i tempi medi di pagamento. 

Nello specifico rispetto alla eterogeneità dei servizi rileva: 

- il mantenimento dell’ufficio del Giudice di Pace in associazione con gli altri comuni del 
comprensorio che ha garantito il servizio ai cittadini; 

- il supporto alla realtà scolastica del paese con il mantenimento dei principali servizi ausiliari 
all’istruzione, tra cui mensa e trasporto scolastico; 

-  il ruolo che s’inteso attribuire all’Ente di promotore delle attività culturali, anche mediante 
la concessione di patrocini degli  eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul 
territorio a riscontro la Rassegna Culturale annuale arrivata alla 16^edizione, e lo sviluppo 
di ambiti per la promozione della cultura quali la Biblioteca “Angelo Vassallo “ e la 
pinacoteca “Casa del Capitano”; 

- La collaborazione con le diverse associazioni giovanili sul territorio, tesa al loro coinvolgimento 
delle principali attività culturali e istituzionali; ma anche la promozione della buona pratica 
dell’invecchiamento attivo, favorendo nel locali messi a disposizione dall’ente,  le attività ludiche e 
ricreative volte a combattere la solitudine; 

-  La promozione dell’attività sportiva per mezzo della gestione degli impianti di proprietà comunale, 
un valido esempio è rappresentato dalla convenzione da Wyss Motor Sport Team Moto Club Asd 
relativa al campo di motocross. 

 

- Continuare l’esperienza del Centro Sociale ospitato in locali comunali dove gli anziani 
possono svolgere attività culturali e ludico - ricreative volte a combattere la solitudine e 
promuovendo la buona pratica di invecchiamento attivo. 

-  
● AREA II – ECONOMICO FINANZIARIA, nella quale negli ambiti specifici della Preparazione e gestione del 
Bilancio, servizio di  gestione delle Entrate Comunali si è teso gestire i processi di innovazione tecnologica che 
hanno interessato tutta la pubblica amministrazione durante il periodo di mandato, quali la fatturazione 
elettronica, la certificazione dei crediti commerciali tramite Piattaforma Crediti, la gestione dell’ordinativo 
informatico, obbligatorio dall’Ottobre del 2018, l’invio dei Bilanci e dei Consuntivi sulla Banca dati delle 



Amministrazioni Pubbliche, e ultimo ma non meno rilevante il Nodo Pagamenti, per il tramite entro la fine del 
2019, dovranno transitare tutte le entrate comunali. 
Nell’area economico finanziaria viene riparametrata l’attività dell’Ente rispetto alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi intermedi, da rendicontare periodicamente alla Corte dei Conti sezione 
Controllo Lazio,  relativi alla realizzazione dei piano di riequilibrio finanziario  2015/2024 approvato. 

●  AREA III - TECNICO MANUTENTIVA E URBANISTICA , nella quale il principale obiettivo è stato quello di 
perseguire la riqualificazione e risanamento del territorio, con interventi di manutenzione mirati. 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa è stata indirizzata al recupero del 
patrimonio dell’Ente.   
Rispetto all’ambiente, per quanto non demandato all’Unione dei comuni della Bassa Sabina (attuale gestore 
del Servizio Igiene Urbana), si è inteso operare per la conservazione decorosa delle aree comunali, 
intervenendo sulla Manutenzione verde urbano, parchi e giardini pubblici 
Rispetto al  servizio idrico integrato gestito dall’Ente fino al 01/04/2018, si è inteso operare  per il 
mantenimento del servizio, intervenendo affinché alla popolazione venisse garantito in maniera continua per 
l’intero anno solare, gestendo in maniera adeguata l’approvvigionamento. 

Rispetto al servizio di pubblica illuminazione, rileva che l’Ente ha inteso migliorare e rendere più 
efficiente lo stesso  tramite l’avvio dal 2019 di un contratto ventennale con individuato.  
 
SETTORI DELEGATI UNIONE DI COMUNI  

Per la Polizia locale e amministrativa, l’azione era volta ad incrementare il controllo e la vigilanza per una 
maggiore sicurezza dei cittadini e per una migliore viabilità sul territorio ed in particolare nei centri 
storici. 
Per lo Sportello Unico delle Attività produttive, attuare la semplificazione necessaria alle attività 
commerciali e ai cittadini nel rilascio delle licenze ed autorizzazioni. 
Per i Servizi Sociali, organizzare l’attività sul territorio più vasto del Comune per interventi comuni e 
mirati, volendo esemplificare si è intervenuti per mantenere aperto il Centro Diurno gestito in che 
ospita ragazzi con disabilità, con l’intento di sviluppare le loro capacità attraverso laboratori artistici, 
di teatro e lavori artigianali. 

 
PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa: 

 Delibera di Giunta Comunale n.12 del 02/03/2015 Approvazione regolamento dei 

procedimenti disciplinari; 

 Delibera di Giunta Comunale n.15 del 02/03/2015 Approvazione regolamento 

individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e 

l’autorizzazione degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente; 

 Deliberazione  di Consiglio n.5 del 18/03/2015 Approvazione del Regolamento Comunale 

per il Servizio Economato; 

 Deliberazione di Consiglio n. 6 del 18/03/2015 Approvazione del Regolamento comunale 

per la pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line; 

 Deliberazione di Consiglio n.10 del 29/07/2015 Approvazione Variazione Regolamento IUC, 

componente IMU; 

 Deliberazione di Consiglio n.29 del 27/11/2015 Approvazione Regolamento sulle modalità 

di realizzazione di strutture precarie e temporanee a destinazione agricola; 

 Deliberazione di Consiglio n.24 del 20/12/2016 Modifica Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria; 

 Delibera di Giunta Comunale n.70 del 12/12/2017 Approvazione regolamento per la 

misurazione e Valutazione delle Performance-adeguamento ai sensi del D.lgs. 74/2017; 



 Delibera di Giunta Comunale n.71 del 12/12/2017 Approvazione regolamento per l’accesso 

civico generalizzato; 

 Delibera di Giunta Comunale n . 73 del 21/12/2017 Approvazione del Manuale di Gestione 

del Protocollo, dei Flussi Documentali e degli archivi; 

 Delibera di Giunta Comunale n.33 del 12/04/2018 Approvazione regolamento per la 

ripartizione del fondo incentivante funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, con le modifiche apportate dall’art.76 del D.Lgs. 56/2017; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12/06/2018 Modifica  regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e servizi; 

 Delibera di Giunta Comunale n.74 del 27/09/2018 Integrazione regolamento comunale 

sull’ordinamento uffici e servizi. Approvazione disciplinare per il televoro; 

 Deliberazione di Consiglio n.28 del 25/10/2018 Approvazione Regolamento per istituzione 

e la tenuta del registro delle disposizioni anticipate di trattamento dati (D.A.T.) per la 

raccolta e la conservazione delle dichiarazioni dei cittadini residenti in merito al rispetto 

della loro volontà circa i trattamenti clinico-medici a cui essere sottoposti qualora non più 

in grado di esprimerla; 

 Delibera di Giunta Comunale n.95 del 07/12/2018 Regolamento Privacy UE 2016/679 

General data Protection  Regulation  di approvazione registro dei trattamenti ex art.30 

GDPR 

 Deliberazione di Consiglio n.31 del 20/12/2018 Approvazione Regolamento di Contabilità 

Armonizzata  

 

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 IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota 
abitazione 
principale solo 
categorie A1-
A8-A9 

4 PER MILLE  4 PER MILLE  4 PER MILLE  4 PER MILLE  4 PER MILLE  

Detrazione 
abitazione 
principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 
 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

10,60 PER 
MILLE 

 

2.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione 

ALIQUOTE 
addizionale 

2014 2015 2016 2017 2018 



Irpef 

Aliquota 
massima 

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia 
esenzione 

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

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

Prelievi sui 
rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di 
prelievo 

METODO 
NORMALIZZATO 

TARI 
PRESUNTIVA 

METODO 
NORMALIZZATO 
TARI 
PRESUNTIVA 

METODO 
NORMALIZZATO 
TARI 
PRESUNTIVA 

METODO 
NORMALIZZATO 
TARI 
PRESUNTIVA 

METODO 
NORMALIZZATO 
TARI 
PRESUNTIVA 

Tasso di 
copertura 

100% 114,53 86,47% 100% 99.89% 

Costo del 
servizio 
pro-capite 

€ 117,52 € 106,23 € 111,29 € 120,47 € 123.89 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 

descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi 

degli articoli 147 e ss. del TUOEL 

3.1.1 Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato 

ed il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento 

ai seguenti servizi/settori:  

 Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli 

uffici;  

Tutte le attività in materia di assunzione di personale, sono stati sottoposti al  controllo della Commissione 

per la stabilità degli enti locali, cui è demandato il controllo  degli enti sottoposti alla procedura di cui 

all’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

In particolare, relativamente ai provvedimenti di razionalizzazione della dotazione organica,  sono state 

adottate le seguenti deliberazioni; 

Con deliberazione n. 50 del 3.9.2015, con finalità di  razionalizzazione ha previsto la  RIDETERMINAZIONE 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017, prevedendo seguente la dotazione organica ivi approvata, 
conteneva le seguenti risultanze: 
TOTALE DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO  30 
DI CUI : VACANTI 1 
               COPERTI 29 (26 T.P. e 3 P.T.);        
Con deliberazione  della Giunta Comunale, n.   22    del   15/2/2018, propedeutica all’approvazione del 
bilancio E.F.  2018, e pluriennale 2018/2020,  avente ad Approvazione  dotazione organica, ricognizione 



annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – 
anni 2018-2019-2020,  
Con deliberazione n. 88 del 27.11.2018, è stata approvata la modifica della dotazione organica, 
l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2020/2021. 
Essa è stata pubblicata nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente e trasmessa al sistema SICO, 
nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 75/2017 
L’ente, nel corso del quinquennio,  ha rispettato i parametri di contenimento  e riduzione della spesa di 
personale, anche con riferimento alle varie tipologie di spesa. 
I provvedimenti relativi alla programmazione delle spese di Personale sono stati sottoposti al controllo 
dell’Organo di Revisione. 

 

 Lavori pubblici: programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 interventi 

ricompresi nell’elenco annuale adottato con delibera di giunta comunale n. 10 del 

05.02.2018; 

Elenco delle opere:  

1. Lavori di intervento straordinario per la messa in sicurezza adeguamento sismico e efficientamento 
energetico della scuola elementare  

2. Completamento dei lavori di adeguamento messa in sicurezza ed efficientamento energetico 
impianti sportivi 

3. Completamento degli interventi finalizzati al deposito della SCIA antincendio della scuola 
elementare 

4. Interventi di ripristino danni post sisma sul Convento di Santa Maria degli Angeli 

5. Interventi di ripristino danni post sisma sul Cimitero Montopoli capoluogo 

6. Interventi di ripristino danni post sisma Cimitero fraz. Bocchignano 
                                                    
PER UN TOTALE DI  €.  3.132.986,67 DI CUI €. 2.068665,67 PER L’ANNO 2019 
                                                        

 

 Gestione del territorio: sono state rilasciate un numero complessivo di 24 concessioni 

edilizie con un tempo di rilascio medio di 87 giorni.  

 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico 

con aumento ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato  



Servizio mensa scolastica: 

Nel corso del periodo 2014/2019 si è avuta un’evoluzione del servizio di mensa scolastica 

dovuto all’attivazione del servizio anche per la scuola primaria a partire dall’a.s. 2016/2017. 

Si riportano di seguito gli iscritti sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria al 

servizio di refezione scolastica: 

- Anno 2014/2015:  Infanzia:   94 Primaria:    0 Totale:   94 

- Anno 2015/2016:  Infanzia:   96 Primaria:    0 Totale:   96 

- Anno 2016/2017:  Infanzia:   84 Primaria:  15 Totale:   99 

- Anno 2017/2018:  Infanzia:   85 Primaria:  36 Totale: 121 

- Anno 2018/2019:  Infanzia:   92 Primaria:  57 Totale: 149 

Si evidenzia, pertanto, un aumento progressivo, nonostante il fenomeno della stagnazione 

delle nascite degli ultimi anni, dovuto al rientro di alunni iscritti negli anni passati nelle 

scuole primarie dei comuni limitrofi (dove era ancora attivo il tempo pieno), proprio perché 

è stato riattivato il tempo pieno nella locale scuola primaria. 

Servizio trasporto scolastico: 

Nel corso del periodo 2014/2019 si è avuta una ottimizzazione del servizio di trasporto 

scolastico dovuta sia a necessità oggettive, quali la riduzione del numero di autisti 

scuolabus per pensionamento di un dipendente, sia alla necessità di abbattere i costi 

relativi al carburante ed alla manutenzione del parco scuolabus riorganizzando i “giri sul 

territorio”. Ciò ha consentito di mantenere un alto livello di erogazione del servizio 

standard, con l’aggiunta durante gli anni di ulteriori “giri sul territorio” per gli alunni 

frequentanti i corsi pomeridiani ed i laboratori organizzati dall’Istituto Comprensivo, oltre 

che alle uscite extra scolastiche per eventi didattici, sportivi, culturali, senza ulteriore 

aggravio di costi per le famiglie. Nello specifico gli alunni che hanno fruito durante il 

periodo del servizio di trasporto scolastico sono così suddivisi: 

- Anno 2014/2015:  Infanzia: 106 Primaria: 119 Medie:   81 Totale:   306 

- Anno 2015/2016:  Infanzia:   72 Primaria: 117 Medie:   74 Totale:   263 

- Anno 2016/2017:  Infanzia:   71 Primaria: 111 Medie:   71 Totale:   253 

- Anno 2017/2018:  Infanzia:   70 Primaria: 115 Medie:   64 Totale:   249 

- Anno 2018/2019:  Infanzia:   76 Primaria: 116 Medie:   62 Totale:   254 

All’inizio del periodo il servizio veniva erogato gratuitamente dall’Ente. Negli anni a seguire, 

secondo la normativa vigente e per esigenze di bilancio, l’Ente ha stabilito di erogare il 

servizio previo pagamento di una quota di contribuzione da parte dell’utenza. 

Pertanto si evidenzia un’ottimizzazione del servizio, una riduzione dei costi per 

l’espletamento dello stesso ed un aumento di “giri sul territorio” per ulteriori lezioni e 

laboratori; 



 Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio 

del mandato e alla fine  

Per quanto riguarda il ciclo rifiuti, la raccolta differenziata, che viene gestita in forma associata attraverso 

l’Unione dei Comuni Bassa Sabina, nel nostro comune è partita effettivamente nei mesi di giugno/luglio 

2014, coincidente con inizio mandato, con percentuali che si sono attestate da subito intorno al 50% per 

poi passare  dopo alcuni mesi, intorno alla  fine  del 2014,  a regime,  attestandosi intorno al 69-70% come 

avviene tutt'ora.   

 Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e 

alla fine del mandato;  

Per quanto riguarda l’assistenza agli anziani ed all’infanzia per il periodo 2014/2019, l’Ente ha per lo più 

usufruito dei servizi erogati dal Distretto Sociale della Bassa Sabina al quale sono state derogate funzioni in 

materia, oltre ad attingere a fondi propri di bilancio per servizi specifici (affido familiare, ecc…). Si è attivato 

comunque uno sportello informativo all’interno dell’Ente, di solito nella giornata del Giovedì, con la 

presenza dell’Assistente Sociale addetta al servizio per il Comune di Montopoli di Sabina (dott.ssa Taccari 

Antonella), ciò al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni da parte dell’utenza che può comunque 

usufruire del servizio anche recandosi presso il Distretto stesso, ubicato in Poggio Mirteto (RI), dove può 

sempre avere, come punto di riferimento, la dott.ssa Antonella Taccari. 

Nel tempo si è cercato di mantenere un livello di assistenza, per gli anziani e per l’infanzia, dignitoso e 

confacente alle esigenze dell’utenza, pur procedendo ad ottimizzare sia le risorse disponibili di bilancio 

comunale, sia quelle trasferite da altri enti. 

La massima attenzione ed i massimi “sforzi finanziari” sono stati concentrati proprio nei servizi agli anziani 

ed all’infanzia, in particolar modo rispondendo alle richieste di fruizione di prestazioni in RSA (per anziani) e 

di Assistenza Specialistica AEC (per minori frequentanti le scuole del territorio). Per quanto riguarda l’AEC, il 

Comune di Montopoli di Sabina ha saputo far fronte al continuo aumento dei soggetti richiedenti il servizio 

e, grazie ad una ottimizzazione dello stesso, è riuscito a mantenere efficiente lo stesso cercando nel 

contempo di rispondere alle esigenze di tutti i richiedenti aventi i criteri previsti dalla normativa vigente per 

usufruire del servizio stesso. 

 Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del 

turismo: 

Il comune di Montopoli di Sabina, organizza annualmente l’evento: Montopoli Music festival” – Festival 

delle band emergenti”, che nell’anno 2018 è giunto alla seconda edizione. 

Il Comune di Montopoli di Sabina, durante il periodo 2014/2019, ha costantemente cercato di promuovere 

a livello turistico il proprio territorio, sia attivando iniziative proprie, sia sostenendo le associazioni locale 

che costantemente hanno organizzato eventi culturali, sportivi, gastronomici che hanno richiamato un 

flusso di persone nel territorio. 

Annualmente l’Ente ha partecipato a bandi regionali o nazionale che hanno consentito, mediante 

l’erogazione di contributi, di poter attivare iniziative che hanno avuto come riscontro un flusso turistico sul 

territorio. 



Con fondi propri di bilancio ha inoltre partecipato alle iniziative create dalla locale Pro Loco, 

dall’Associazione Turistica di Bocchignano, dall’Associazione Giovanile Young at Work, dalla Banda 

Musicale, iniziative che naturalmente hanno implementato flussi turistici. 

L’apertura della Torre Ugonesca e della Casa del Capitano – Pinacoteca, hanno reso più costante il flusso 

turistico, specialmente nei weekend, caratterizzando il Comune di Montopoli di Sabina. 

Occorre evidenziare, in particolare, l’attivazione di un concorso di poesie che, negli anni, ha visto accrescere 

il numero dei partecipanti (sia poeti che appassionati), la creazione dell’evento Montopoli Music Festival 

che attira sul territorio band emergenti con il loro seguito di appassionati di vari generi musicali. 

Non è mancato il supporto agli ormai consolidati Festival del Medioevo e Festival del Jazz che si svolgono 

nella frazione di Bocchignano. 

Le Sagre proposte poi dalla Pro Loco non hanno fatto altro che promuovere i prodotti locali, spesso 

accompagnati dall’Olio Dop Sabina fornito dall’Azienda Regionale Arsial, sita nella tenuta comunale, che 

oltre ad aver attivato un campo catalogo con oltre 100 cultivar di olive, annualmente promuove dei corsi di 

potatura ai quali partecipano “provetti potatori” ed “esperti potatori” da ogni parte d’Italia. 

L’Ente ha anche sostenuto stage della Nazionale Italiana di Tiro a Volo che da qualche anno ormai utilizza il 

campo di tiro a volo presente sul territorio e la Palestra Polivalente del Comune per giornate formative. Ciò 

naturalmente ha fatto conoscere il nostro territorio a quella fetta di utenza che solitamente segue il Tiro a 

volo. 

In pratica, concludendo, l’Ente ha cercato di diversificare le attività di iniziativa e di supportare le attività di 

altre associazioni, già di per se diversificate, al fine di convogliare il maggior numero di persone sul 

territorio. 

 

3.1.1.1 Valutazione delle performance: L’ente ha approvato con delibera di Giunta 

Comunale n.70 del 12/12/2017 Il  regolamento per la misurazione e Valutazione 

delle Performance-adeguamento ai sensi del D.lgs. 74/2017, che ha sostituito il 

precedente approvato nel 2011. 

 Per la valutazione della performance, l’ente si avvale di un Nucleo di Valutazione in forma monocratica. 

Gli atti relativi alla Performance vengono pubblicati nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente. 

 

3.1.1.2 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del 

TUEL:. Ai sensi dell’art.39 del regolamento di contabilità armonizzata, le istituzioni 

e gli organismi che fanno parte, trasmettono il rendiconto della gestione entro il 31 

marzo, per consentire la redazione del consolidato entro il 30 aprile di ogni anno. 

Qualora l’organismo partecipato non abbia approvato il bilancio di esercizio 

dell’anno precedente a quello di riferimento del bilancio consolidato, dovrà 

trasmettere il pre- consuntivo ai fini del consolidamento dei conti. 



 Il Comune di Montopoli di Sabina, con delibera Consiliare n.26 del 028/09/2017 ha 

proceduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24, D.lgs. 19 

Agosto 2016 n.175, come successivamente modificato dal D.lgs. 100 del 

16/06/2017, individuando contestualmente le partecipate rientranti nell’area di 

consolidamento e approvando il piano di alienazione, dando atto che non vi sono 

partecipate con obbligo di dismissione. 

Con delibera Consiliare n.25 del 25/10/2018 l’ente ha approvato il Bilancio 

Consolidato. 

Con delibera Consiliare n.30 del 20.12.2019, l’ente ha provveduto alla revisione 

periodica annuale, dando atto che non vi sono partecipate con obbligo di 

dismissione. 

 

 

 

PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

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

 

ENTRATE 
(in euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

3.564.275,85 3.667.543,27 2.910.945,13 3.059.548,64 2.931.493,46 -17,53% 

TITOLO 4 ENTRATE 
DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

422.158,23 334.062,14 234.361.47 162.312,92 1.178.724,85  

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

      

TOTALE 3.986434,08 4.001.605,41 3.145.306,60 3.221.861,56 4.110.218,31  

 

 

  

SPESE 
(in euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento rispetto 

al primo anno 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

3.492.353,24 2.810.089.71 2.746.965,40 2.811.650,67 2.845.219,40 -22,74% 

TITOLO 2 SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

382.414,22 479.962,81 55.481,49 192.297,28 1.207.168,90  

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

256.756,58 217.316,51 138.544,12 143.795,45 124.113,35 -51.67% 

TOTALE 4.131.524,04 3.507.369,03 2.990.991,01 3.147.743,40 4.176.501,65  



 

 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

281.619.81 318.330,53 330.232,79 282.464,63 361.718,53 +22,12% 

TITOLO 4 SPESE PER 
SEVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

281.619.81 318.330,53 330.232,79 282.4654,63 361.718,53 +22,12% 

 

 

 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 

annualità 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

3.564.275,85 3.667.543,27 2.910.945,13 3.059.548,64 2.931.493,46 

Spese Titolo I 3.492.353,24 2.810.089.71 2.746.965,40 2.811.650,67 2.845.219,40 

Rimborso Prestiti parte del titolo 
III 

256.756,58 217.316,51 138.544,12 143.795,45 124.113,35 

SALDO DI PARTE CORRENTE -184.833,97 640.137,05 25.435,61 104.102,52 -37.839.29 

N.b. i dati 2018 sono da preconsuntivo. 

Si rappresenta che l’eccedenza di parte corrente sconta la quota di disavanzo da coprire secondo il 

seguente prospetto: 

con quota di disavanzo in copertura 

 

Annualità  2015 2016 2017 2018 

SALDO DI PARTE CORRENTE  640.137,05 25.435,61 104.102,52 -37.839.29 

Disavanzo in copertura previsto  0,00 87.182.04 194.018.28 217.552,14 

Differenziale Fpv parte corrente   +114.086,02 +6.592,78 -120.678,80 

Somma finale  +640.137,06 -175.832,45 
 

--96.508,54 -134.712,63 

      

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Annualità 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 422.158,23 334.062,14 162.312,92 162.312,92 1.178.724,85 

TOTALE titoli (IV + V) 422.158,23 334.062,14 162.312,92 162.312,92 1.178.724,85 



Spese Titoli II 382.414,22 479.962,81 55.481,49 192.297,28 1.207.168,90 

Differenza di parte capitale 39.744,01 -145.900,67  75.430,41 
 

 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

     

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

    64.302,20 

SALDO DI PARTE CAPITALE     35.858,15 

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 

N.b. i dati 2018 sono da preconsuntivo. 

 

3.2  Quadro Riassuntivo.  

Anno 2014 

Riscossioni (+)6.486.462,29  

Pagamenti (-)6.486.462,29  

Differenza           -  

Residui attivi (+)4.021.806,44  

Residui passivi (-)5.863.869,01  

FPV   

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) (-) 1.842.602,57 

Il disavanzo accertato nel 2014 segue la normativa ante armonizzazione, ed è stato ricompreso nel piano di 

riequilibrio pluriennale 2015/2024. 

Si rappresenta  tuttavia che il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione a seguito del 

riaccertamento  straordinario effettuato con Delibera di Giunta Comunale n.34 del 03/06/2015 Allegato b/1 

n.5/2, il risultato di amministrazione è rideterminato in € -544.786,73. 

Atteso che allo stesso va aggiunta la parte accantonata e vincolata, rideterminata con il riaccertamento il 

disavanzo complessivo è accertato in € 3.42.399,75 di cui  € 1.400.337,18 di disavanzo tecnico la cui 

copertura è prevista in quote trentennali a partire da esercizio 2015. 

Anno 2015 

Riscossioni (+)5.637.418,77  

Pagamenti (-)5.637.418,77  

Differenza           -  

Residui attivi (+)3.102.285,30  

Residui passivi (-)2.952.634,87  

FPV - 92.913,96  

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) (+) 56.736,47 

 

Anno 2016 



Riscossioni (+)4.784.985,25  

Pagamenti (-)4.350.811,35  

Differenza (+)434.173,90  

Residui attivi (+)2.639.038,53  

Residui passivi (-)2.713.261,42  

FPV -235.256,77  

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) (+)124.694,24 

 

Anno 2017 

Fondo cassa 01/01/2017 434.173,90  

Riscossioni (+)3.149290,33  

Pagamenti (-)3.013.184,92  

Differenza (+)570.279,31  

Residui attivi (+)3.017.174,08  

Residui passivi (-)3.092.672,72  

Differenza -136.434,38  

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) (+)358.346,29 

 

Anno 2018 

Fondo cassa 01/01/2018 570.279,31  

Riscossioni (+)3.920.232,89  

Pagamenti (-)3.394.708,40  

Differenza (+)1.095.894,80  

Residui attivi (+)3.519.035,28  

Residui passivi (-)4.210.598,83  

Differenza   

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) (+)404.331,25 

N.b. i dati 2018 sono da preconsuntivo. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato di amministrazione di 
cui: 

-3.242.399,75 -2.573.306,48 -2.482.778,83 -2.372.777,37 -2.117.922,90 

Parte Vincolata 2.114.581,74 2.393.550,14 2.424.854,64 2.475.559,82 117.113,57 

Parte Accantonata 582.500,40 235.962,4 
3 

181.855,75 225.824,01 2.412.153,24 

Parte Investimenti 530,88 530,88 762,68 29.739,83 - 

 

Il 2014 così come rideterminato in riaccertamento straordinario dei residui nel 2015. 

 

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



Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre - - 434.173,90 570.279,31 1.095.894,80 

Risultato di amministrazione      

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI NO NO NO 

 

3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

    22.018.32 

Salvaguardia equilibri di bilancio 
 

     

Spese Correnti non ripetitive 
 

    10.000,00 

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

    8.623,42 
 

Spese di investimento     42.283,88 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale     82.925,62 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 



 

 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

%47,55 %56,67 %31,03 %50,27 %54,61 

 

 

5. Patto di Stabilità interno 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è 

stato escluso dal patto per disposizione di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab. , l’art. 31 della legge di 

stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

SI SI SI SI SI 



 

 

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 

Avendo rispettato gli obiettivi del Patto ed i relativi obblighi di certificazione, l’ente non è stato sottoposto 

a nessuna sanzione. 

6. Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 

2-4) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito 
finale 

 

2.595.306,53 2.377.900,02 2.239.445,90 2.141.999,66 1.935.734,46 

Popolazione 
Residente 

4.229 4210 4128 4123 4078 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

613.69 564,84 542,50 519,52 474,67 

 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti 

di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

%2,30 %2.00 %2.01 %2.10 %2.01 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi 

dell’art. 230 del TUOEL 

Anno 2014 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto 862.821,97 

Immobilizzazioni 
materiali 

8.390.089.19   



Immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Rimanenze 
 

   

Crediti 
 

4.027.932,32   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 6.248.044,54 

Disponibilità liquide 
 

 Debiti 5.307.155,00 

Ratei e Risconti attivi 
 

 Ratei e risconti passivi  

TOTALE 
 

12.418.021,51 TOTALE 12.418.021,51 

 

Anno 2017 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

3050,63 Patrimonio netto 1.860.367,52 

Immobilizzazioni 
materiali 

9.199.367,93   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

22.622,26   

Rimanenze 
 

   

Crediti 
 

2.299.844,61 Fondi rischi 117.706,05 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti  

Disponibilità liquide 
 

695.785,21 Debiti 5.152.520,52 

Ratei e Risconti attivi 
 

 Ratei e risconti passivi 5.090.076.55 

TOTALE 
 

12.220.670,64 TOTALE 12.220.670,64 

 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 

valore. 

 

8. Spesa per il personale 

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 



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

951.565,62 951.565,62 951.565,62 951.565,62 

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

945.818,27 917.623,00 899.795,13 877.811,16 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

%32,87 %32,65 %35,53 %34,78 

 

8.2  Spesa del personale  pro-capite   

 

Spesa 
personale* 
Abitanti 
 

Anno 2014 
271,41 

Anno 2015 
263,66 

Anno 2016 
252,06 

Anno 2017 
257,86 

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

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 
Dipendenti 
 

4.229 
30 

140,96 

4210 
30 

140,33 

4128 
29 

142,34 

4123 
27 

152,70 

4078 
26 

156,84 

 

8.4  Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa  vigente 

SI 

8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali  

Limite lavoro flessibile: Spesa sostenuta nel 2009 pari a €  17.370,36 

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa lavoro 
Flessibile 

0,00 
 

0,00 1.085,00 
 

1.138,91 
 

5.758,54 
 



Il rapporto informativo sul  monitoraggio del lavoro flessibile, è stato trasmesso nel 2017 e nel 2018, per gli 
anni 2016 e 2017,  al Nucleo di Valutazione, comunicando altresì che non è stato possibile   inviare  on-line 
al Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto l’applicativo “monitoraggio lavoro flessibile” della 
piattaforma MAGELLANO PA, non risulta,    ad oggi,  funzionante. 
 

8.7  Fondo risorse decentrate 

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

decentrata: 

 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Fondo Risorse 
Decentrate* 

87.630,53 87.630,53 85.162,00 85.182,00 85.181,00 

Al netto delle somme escluse dal limite 

L’ente ha rispettato i limiti tempo per tempo vigenti, in materia di costituzione del fondo delle risorse per la 

contrattazione decentrata. 

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

Negativo 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2015 il Comune di Montopoli di Sabina ha deliberato 
il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del D.Lgs 267/2000. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27 ottobre 2015 è stato approvato il Piano di riequilibrio 
finanziario per il periodo 2015 – 2024. 
 

- Con deliberazione n. 101/2016/PRSP, acquisita al protocollo di questo ente in data 20/09/2016 al 
numero 9035, la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Lazio ha approvato il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2015-2024. 

- Con l’ordinanza n.34/2018 è stata convocata per il giorno 29 Ottobre 2018 adunanza pubblica per 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi relativi: 

o Miglioramento del risultato di amministrazione nel triennio 2015-2017; 
o Verifica delle coperture della quota da ripianare. Saldi di parte corrente nel triennio 

2015/2017; 
o Debiti Fuori Bilancio; 
o Rapporti di debito/credito con l’istituto Tesoriere; 
o Integrazioni istruttorie 

- Con comunicazione del 30.10.2018 acquisita al protocollo dell’ente al n. 12932, la Sezione 
Regionale di Controllo per il Lazio, ha deliberato in applicazione dell’art.243 quarter comma 7 del 

TUEL “l’insussistenza dei motivi ostativi alla prosecuzione del piano nei termini e con le 

raccomandazioni di cui in parte motiva”….. 

 
2. Rilievi dell’Organo di revisione: Il Revisore dei conti non ha espresso rilievi per gravi irregolarità 

contabili, seppure raccomandazioni d’intervento sulla gestione quali: 

a. Adozione di ogni iniziativa utile all’incremento sostanziale della percentuale di riscossione; 



b. Monitoraggio continuo del piano di rientro del maggior disavanzo riaccertato; 

c. Il rispetto della copertura minima dei servizi a domanda, trovandosi l’ente in piano di 

riequilibrio e in situazione assimilata alla deficitarietà strutturale 

d. Verificare l’economicità nella gestione dei servizi erogati. 

Azioni intraprese per contenere la spesa:   

Le azioni sono state intraprese rispetto alle dotazioni strumentali, sono state le seguenti. 

Dotazione informatica 

L’Ente è dotato, all’oggi, di due server ormai datati di proprietà, oltre ad un nuovo server installato 

nell’anno 2017 ed in comodato d’uso da parte della società che gestisce il sistema informatico dell’ente, 

ubicati in locale dedicato, al servizio delle postazioni di lavoro e della telefonia fissa. 

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta: 

• un personal computer con monitor, tastiera e mouse, con relativo sistema operativo e con gli 

applicativi tipici dell’automazione dell’ufficio; 

• un telefono (nei casi di scrivanie congiunte si ha anche un telefono per due soggetti); 

Le postazioni di stampa sono differenziate per piano: 

• due stampanti di piano multifunzione – 2° e 3° piano - (fotocopiatrice, stampante, scanner), fornite 

da ditta appaltatrice con canone mensile a consumo; 

• una stampante multifunzione – 1° piano ufficio anagrafe – (fotocopiatrice, stampante, scanner), 

fornita da ditta appaltatrice con canone mensile a consumo; 

• una stampante multifunzione – 2° piano ufficio protocollo – (fotocopiatrice, stampante, scanner, 

fax), fornita da ditta appaltatrice con canone mensile a consumo. 

Con determinazione n. 76/2017 è stato affidato, attraverso il Me.Pa, il servizio di assistenza tecnica 

sistemistica del sistema informativo comunale e di una piattaforma hardware (server) dato in uso all'Ente, 

per un periodo di mesi 36. Con tale servizio si è attuato quanto previsto nella redazione del piano 

precedente, garantendo la funzionalità degli apparati informatici e dotando l’Ente di un nuovo server in 

sostituzione dei due di proprietà, ormai obsoleti, utilizzati comunque nella sala serve per le attività che 

risultano essere confacenti alle loro caratteristiche. 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati apportate variazioni ai software in dotazione, nello specifico con 

determinazione n. 71/2017 è stata affidata la fornitura dei software Winanag, Wintrib e Winpres per un 

periodo di mesi 36, mentre con determinazione n. 84/2017 è stata affidata la fornitura (canoni, assistenza e 

manutenzione) di software Area Finanziaria e Area Affari Generali (Protocollo - Atti amministrativi - 

Contratti - Messi - Notifiche - Pubblicazioni Albo - Trasparenza), in comodato gratuito per l’esercizio 2017 e 

con contratto per 36 mesi a partire da Gennaio 2018,  

 

Il Sistema Informativo comunale, stante quanto sopra esposto, si è dotato di piattaforme che consentono, 
di ottimizzare il lavoro, adeguarlo alle nuove normative riguardanti la digitalizzazione della P.A., snellendo 
nel contempo la trasmissione e veicolazione dei dati da e per l’Ente ma soprattutto all’interno dello stesso 



Ente, tra gli operatori degli uffici, con l’obiettivo di evitare dispendio di risorse sul personale, soprattutto in 
fatto di tempistiche lavorative. 

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche. Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di 
lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri: 

-  Le sostituzioni dell’hardware potrà avvenire nel caso di guasti irreparabili oppure qualora la 
valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole alla stessa, anche tenendo 
conto dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi 
elettronici ed informatici e il suo non più utilizzo con l’implementazione dei software. 

-  Nel caso in cui un desktop o un notebook non avesse più la capacità di supportare 
efficacemente l’evoluzione di un applicativo, previo valutazione di una possibilità di 
implementazione delle componenti dello stesso (aggiunte di memoria, sostituzioni di processori, 
ecc…..), verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori. 

-  L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro 
verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità, dopo comunque aver 
valutato attentamente anche le caratteristiche dei software in dotazione e tenendo anche conto 
delle prestazioni dei software che potranno essere utilizzati nell’immediato futuro. 

 

La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica 
dell’Ente, non consente una riduzione delle dotazioni informatiche. Il numero di postazioni 
presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e degli organi 
politici. Il lavoro degli operatori degli Uffici è stato  comunque ottimizzato durante l’anno 2018 a 
seguito dell’installazione del nuovo server avvenuta negli ultimi mesi del 2017 ma soprattutto con 
l’installazione di nuovi software a partire dal gennaio 2018, con i quali  è avvenuta auspicabile una 
velocizzazione dell’azione amministrativa ed una migliore conservazione digitale degli atti che 
eviterà il ricorso costante (in passato) agli archivi cartacei. 

Le nuove strumentazioni in termini di software, hanno consentito  

Attualmente l’Ente non dispone di stampanti sulle postazioni di lavori, avendo nel passato 
progressivamente attuato un piano di dismissione delle stesse e una progressiva sostituzione con stampanti 
di rete ai piani, multifunzione, che consentono un risparmio in termini di costi annui e una maggior tutela 
della salute degli operatori. Attualmente sono in dotazione quattro 
fotocopiatrici/stampanti/scanner multifunzione con contratto di fornitura e manutenzione 
pluriennale. 

Con il sempre più frequente utilizzo dei servizi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica 
certificata, da qualche anno si è assistito al ridimensionamento dell’utilizzo degli apparecchi 
telefax. Allo stato l’unico apparecchio fax dell’Ente risulta essere inserito nella nuova 
multifunzione assegnata all’Ufficio Protocollo, razionalizzando ulteriormente i costi di gestione. A 
partire dal gennaio 2018 lo stesso scanner, come gli altri di cui sono dotati gli apparecchi 
multifunzione in dotazione, saranno interfacciati con il nuovo software di protocollo al fine di 
effettuare la scansione degli atti in entrate ed in uscita, procedendo contestualmente alla 
creazione di un archivio digitale dei documenti.  

Nel corso dell’anno 2018 sarà in valutazione la modalità di gestione del servizio di refezione 
scolastica (gestione diretta o appalto). A seguito delle decisioni che verranno prese, anche in 
considerazione delle modalità di riscossione delle contribuzioni dell’utenza, che sono sempre più 
orientati a servizi online e telematici, occorrerà valutare l’acquisto di un nuovo software in grado 
di gestire l’intero processo dei servizi scolastici ed a domanda individuale (mensa, scuolabus, 
ecc….) in luogo del software keyref che attualmente non comporta esborsi annui da parte 
dell’ente (in quanto fornito, in passato, con acquisto collettivo tra gli enti facenti parte dell’Unione 
di Comuni della Bassa Sabina) ma che, allo stato, gestisce il solo servizio di refezione scolastica e 
con il solo metodo di pagamento attraverso il servizio “Lottomatica”. 

Nel corso del triennio verrà aggiornato il sito web istituzionale includendo il servizio di pagamento 
elettronico con PagoPA. L’Ente ha già aderito alla piattaforma della Regione Lazio con 
deliberazione di giunta comunale n. 39 del 08.09.2016 avente ad oggetto: “Adesione al sistema 
PagoPA di cui al nodo dei pagamenti spc attraverso l’intermediazione tecnologica della Regione 
Lazio”. 

Nel corso del prossimo triennio sarà in valutazione la possibilità di effettuare la sostituzione dei pc 
in dotazione che, pur aggiornati costantemente, risultano essere ormai estremamente datati ed al 
limite dell’utilizzo con i nuovi software forniti e con le piattaforme informatiche di nuova 
generazione. 



 

Dismissioni di dotazioni strumentali. Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni 
strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile, di valutazione costi/benefici con esito 
sfavorevole relativa alla riparazione od  in caso di obsolescenza. 

 

L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua 
riallocazione in un’altra postazione, ufficio od area di lavoro  fino al termine del suo ciclo di vita. 

 

Con deliberazione di giunta comunale n. 42 del 19.06.2012 si è provveduto a prendere in carico n. 
11 computer sino all’anno precedente utilizzati per il progetto Cadit. I predetti computer sono stati 
gratuitamente bonificati dalla Ditta di assistenza informatica del tempo e posizionati 
successivamente nelle postazioni di lavoro che ne necessitavano, utilizzando, allo stato, anche le 
parti ancora funzionanti, tra quelli che vengono di volta in volta dismessi, per sostituirli nelle 
apparecchiature ancora funzionanti. Ciò ha consentito di procrastinare l’acquisto di nuovo 
hardware.  

 

Criteri di gestione delle apparecchiature di fotoriproduzione. E’ in dotazione la centralizzazione 
della stampa della documentazione amministrativa con l’installazione di due stampanti 
multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner) al servizio dei piani 2 e 3, oltre ad una 
stampante multifunzione (fotocopiatrice, stampante e scanner) al servizio del piano 1 – ufficio 
anagrafe e di una stampante multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner e fax) al servizio 
del piano 2 – ufficio protocollo. Le prime due macchine in dotazione sono a noleggio, come le altre 
due, posizionate nel corso dell’anno 2016 mediante adesione a convenzione Consip, consentono 
di ridurre i costi di manutenzione e gli oneri accessori connessi. 

Come per gli atti presentati a mano, si pensa di predisporre, tramite il nuovo software applicativo, 
la dematerializzazione dei fax in arrivo (ora in entrata con la nuova stampate multifunzione) 
trasformandoli in formato PDF ed instradandoli dall’Ufficio Protocollo dell’Ente, a mezzo e.mail 
oppure applicativo dedicato, ai vari Uffici interni. Ciò dovrebbe portare ad un uso estremamente 
limitato della carta che dovrà poi comunque essere acquistata, come già fatto in parte negli ultimi 
periodi, di tipologia riciclata, tendendo ad una razionalizzazione ma anche ad un maggior rispetto 
per l’ambiente. 

 

 

2) Autovetture di servizio. 

 

Attualmente l’Amministrazione dispone dei seguenti mezzi, con le seguenti funzioni in relazione ai 
servizi prestati:  

- n° 1 autovetture di bassa cilindrata: Grande Punto ad uso di tutto l’Ente; 

- n°  4 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico afferente all’Area I; 

-n° 3 automezzi operativi in dotazione al servizio manutentivo dell’Area III: Ape Piaggio Porter, Ape 
Piaggio e Pala meccanica Volvo comprensiva di braccio escavatore. 

I mezzi appena indicati vengono utilizzati dagli operatori addetti ai servizi dell’Ente e per scopi 
istituzionali e di servizio.  Ausiliano molteplici attività che l’Ente è chiamato ad assolvere, acquistati 
a suo tempo con caratteristiche e allestimenti specifici idonei per tali servizi e, come tali, non 
sostituibili con mezzi alternativi. 

Nel corso  dell’anno 2018, è avvenuta la dismissione della autovettura Fiat Punto in uso al servizio 
manutentivo dell’Area III a seguito una valutazione sulla condizione della stessa (ormai 
estremamente datata) ed a seguito dell’ultima rottura che si è presentata (motore); 

Allo stato, la diminuzione numerica dei mezzi non è ipotizzabile in quanto il parco macchine è già 
ridotto al minimo rispetto alle molteplici esigenze dell’Ente. 



Per l’eventuale sostituzione delle autovetture in uso si prenderanno in considerazione forme 
alternative d’acquisto, se maggiormente economiche. L’eventuale acquisto sarà limitato a 
cilindrate a benzina sino a 1600 cc. o cilindrate diesel sino a 2000 cc., sempre che non si richiedano 
specifiche tipologie e/o prestazioni per attività di servizio cui sono destinate le singole vetture. 

Non risulta ipotizzabile l’uso di mezzi di trasporto alternativi, data la distanza dal Capoluogo di 
Provincia e dal Capoluogo di Regione e delle esigenze istituzionali e di servizio che mal si conciliano 
con gli orari del servizio pubblico. Nel caso in cui sia possibile conciliare gli orari di eventi, 
manifestazioni, corsi ecc… istituzionali con gli orari del servizio di trasporto pubblico (autobus, 
treni), si prediligerà tale servizio al fine di economizzare ulteriormente. 

In virtù di quanto sopra detto, proprio al fine di limitare al massimo l’uso delle vetture per corsi di 
aggiornamento, già da qualche tempo si privilegia l’adesione a corsi online o webinar (fruibili 
all’interno dell’ente previo collegamento con la piattaforma di erogazione del corso) in luogo di 
corsi frontali (per i quali deve necessariamente essere utilizzato il mezzo dell’ente o, in alternativa, 
i servizi di trasporto pubblico. 

 

3) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio.   

 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO: 

 

- Locali ex scuola siti in via Colonnetta, snc –  fg. 20 part. 48 - mq 95,00  (in vendita); 

- Immobili sito in via dell’Archivio, 12 – frazione Bocchignano – fg. 5 part. 248 – mq. 12; 

- Immobile sito in via Granica Sud – fg. 11 part. 108 – mq. 451 (in vendita); 

 

BENI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO: 

 

- Locali siti in Piazza Cacciatori del Tevere, 10  (ex Centro Anziani) – Fg. 10 part. 108 - mq 80 – 
concesso all’interno del progetto Sprar alla Coop. Magliana ’80; 

- Garage sito in località Bocchignano – mq 28,50; 

- Locale sito in via dei Portici, snc – (caldaia Ostello ) - mq. 15; 

- Locale sito in via dei Portici, 1 (Sede Comunale) Fg. 10 part. 103/1 – mq 24; 

- Locale sito in via dei Portici, 1 (Sede Comunale) Fg. 10 part. 103/2 – mq. 66; 

- Immobile sito in Piazza Comunale, 1 (Sede Comunale) – Fg. 10 part. 103/2 – 103/6 -  mq 
500; 

- Locali siti in via Ternana, 33  (ex scuola) –  Fg. 30 part. 37 - mq 100 – concesso in parte in 
comodato gratuito all’Avis di zona, sede di ambulatorio medico della frazione e di seggio 
elettorale; 

- Locali siti in Piazza Pollarola, 11 (servizi pubblici)  – Fg. 5 part. 168 -  mq 27; 

- Locale sito in via Diritta, 11 – Bocchignano – Fg. 5 part. 248 – mq. 19 – (Bagni Pubblici); 

- Garage /Magazzino sito in via Rovane, snc – Fg. 6 part. 93 - mq. 150; 

- Ostello sito in via della Parrocchia, 5 –  Fg. 10 Part. 56 e Part. 105 - mq. 120; 

- Locali ex scuola siti in via del Borgo, snc -  Bocchignano – Fg. 5 part. 481 -  mq. 733 – 
(Concesso in locazione all’Unione di Comuni della Bassa Sabina per Centro Diurno portatori di 
Handicap e al medico Dr. Maurizio Fabi per uso ambulatorio, anche sede elettorale); 

- Immobile sito in via Colonna, 8 denominato “Casa del Capitano” – Fg. 10 part. 72  mq. 110, 
collegato con la Torre Ugonesca, utilizzata per attività culturali – sede di Pinacoteca; 



- Immobile sito in via Colonna, 10 – La Torre – Fg. 10 part. 71  mq 70, utilizzato per Attività 
Culturali;  

- Immobile sito in via Vittorio Veneto, snc – Fg. 10 part. 109/1, 109/2, 109/7  (Sala 
Polivalente – Ludoteca – Centro Attività Giovanili, Serbatoio Idrico); 

- Immobile sito in Via Vittorio Veneto, snc  (Centro Anziani e Laboratorio Scientifico) – Fg. 10 
part. 122 -  mq. 117; 

- Immobile sito in via Antonio Gramsci, 7 (Biblioteca) – Fg. 10 part. 322 -  mq. 130; 

- Immobile sito in via Via Case Nuove Granari, snc (Scuola Materna) – Fg. 15 part. 80 - mq. 
830; 

- Immobile sito in P.zza Cacciatori del Tevere, 9 (Scuola Media) – Fg. 10 part. 108 - mq. 600;  

- Locale  sito in Via Vittorio Veneto, 68  – Fg. 10 part. 108/11 – mq. 25 (Centrale Termica); 

- Immobile sito in Piazza Niccolò II, snc  - Fg. 16 part. 22  (Convento S. Maria degli Angeli) mq. 
6.500 – attualmente a disposizione, già sede di Casa di riposo per anziani; 

- Locali siti in via Roma, snc (Ambulatori Medici) – Fg. 9 part. 456/2 -  mq. 85,40; 

- Locali siti in via Roma, snc (Poste Italiane) – Fg. 9 part. 456/3 -  mq. 65; 

- Immobile sito in via Vittorio Veneto, snc – mq. 800 - Fg. 10 part. 109.  

di cui: mq. 170,14 circa concesso in locazione alla “Trattoria dei Corsari” Sig. Emiliano Aureli e mq. 
600 circa utilizzato per il progetto Sprar - Coop. Magliana ’80 (Ostello – Centro di Accoglienza per 
Immigrati Rifugiati Politici); 

- Immobile sito in via Antonio Gramsci, snc (Scuola Elementare) – Fg. 10 part. 206 -  mq. 
1.200, anche sede di seggi elettorali; 

- Impianti Sportivi (Palestra, campo Polivalente, Spogliatoi) – via Campana – Fg. 10 part. 330; 

- Lavatoio Montopoli – Fg. 10 part. 130; 

- Lavatoio Bocchignano – P.zza d’Armi – Fg. 5 part. 166 – mq. 14,5; 

- Bagni Pubblici Montopoli – via XII Ottobre – Fg. 10 part. 150; 

- Bagni Pubblici Bocchignano – strada prov. le per Granica – Fg. 5 part. 351; 

- Immobile Bocchignano  (ex scuola) – via del Borgo – Fg. 5 part. 58 – mq. 250 

 

Per quel che riguarda gli immobili di servizio, si fa presente che tutti gli Uffici e i Servizi comunali sono 
collocati in immobili di proprietà ubicati fra il Capoluogo e le frazioni circostanti. 

I costi per la gestione degli immobili richiamati non risultano avere margini di diminuzione se non derivanti 
da interventi migliorativi nel campo energetico. 

 

4. Criteri di gestione dei telefoni. 

 

Telefoni fissi 

Ogni posto di lavoro ha in dotazione un apparecchio telefonico. 

Nel corso dell’anno 2011 con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 29.04.2011 sono stati acquistati 
dei nuovi telefoni ed è stato sostituito il sistema di fonia con un nuovo impianto predisposto per  garantire 
la connessione VOIP.  

Con il  sistema VOIP è previsto un risparmio in termini di costo di telefonata nonché di canoni di rete, 
rispetto alla telefonia tradizionale. 



 

Telefoni cellulari 

Sono attualmente attivi, con oneri a carico dell’Amministrazione, cinque telefoni cellulari. Gli apparati 
cellulari sono stati assegnati in relazione alla funzione ricoperta che richiede pronta e costante reperibilità, 
nello specifico: Sindaco, Vicesindaco, Operatori Scuola Materna, Operai Ufficio Manutentivo Area III e 
Ufficio Servizi Demografici. 

Nel corso dell’anno 2017 è stata disposta la dismissione del sesto numero di telefonia mobile in dotazione 
alla Polizia Locale, considerato che ormai la stessa svolge la propria attività direttamente dalla sede ubicata 
nell’Unione di Comuni della Bassa Sabina, senza più alcun operatore operante presso la sede comunale di 
Piazza Comunale. 

I cellulari, con oneri a carico del Comune, sono utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali e di 
servizio. Infatti l’uso è limitato ai soggetti sopra riportati.  

Si conferma che l’uso dovrà essere limitato ai soli compiti istituzionali e di servizio. 

Per far fronte alle normali attività di comunicazione si valorizzerà la linea telefonica fissa. 

Non sono previste, allo stato, ulteriori riduzioni di telefonia mobile in quanto le attuali sono utilizzate in 
servizi essenziali. 

La riduzione della spesa è stata inoltra realizzata con efficientamento delle risorse di personale interno 

verso servizi in precedenza appaltati. 

 

Parte V     – 1 Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i provvedimenti 

adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’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 

 

L’ente non ha partecipazioni in organismi sul quale direttamente o indirettamente esercita un controllo. 

Il Comune di Montopoli di Sabina, con delibera Consiliare n.26 del 028/09/2017 ha proceduto alla Revisione 

straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24, D.lgs. 19 Agosto 2016 n.175, come successivamente 

modificato dal D.lgs. 100 del 16/06/2017, individuando contestualmente le partecipate rientranti nell’area 

di consolidamento e approvando il piano di alienazione, dando atto che non vi sono partecipate con 

obbligo di dismissione. 

Con delibera Consiliare n.25 del 25/10/2018 l’ente ha approvato il Bilancio Consolidato. 

Con delibera Consiliare n.30 del 20.12.2018, l’ente ha provveduto alla revisione periodica annuale, dando 

atto che non vi sono partecipate con obbligo di dismissione, nella medesima delibera sono riportati i dati 

degli ultimi bilanci approvati. 

1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente) 

Dal 01.04.2018 si è esternalizzato alla Società APS spa il servizio idrico integrato. 

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): 

Non sono stati adottati. 



 

                                  ************** 

Montopoli di Sabina, lì 22/03/2019 

Il Sindaco del Comune di Montopoli di Sabina 

                                                                                                           Antimo Grilli 

                                                                                                                                

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi  degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione  finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge. N. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

 

Lì………………………..     L’organo di revisione economico finanziario  

                                                                               IL REVISORE UNICO 

                Dott. Romolo Conti 

 


