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COMUNE DI PIETRAFITTA 
Provincia di Cosenza 

 
 
 
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. 
 
Premessa. 

 
La presente relazione dell’esecutivo comunale, da allegare al Rendiconto 2018, viene redatta 

nel rispetto dell’art. 151 comma 6 e dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000. 
Il sesto comma dell’art. 151 del D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede che “al Rendiconto è 
allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni dell’azione condotta sulla 
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti”.  
L’art. 231 dello stesso Testo Unico stabilisce, inoltre, che essa “evidenzia anche i criteri di valutazione 
del Patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che gli hanno determinati”.  
 
In osservanza a tali disposizioni di legge, la Giunta, sulla base degli elaborati contabili predisposti dal 
Servizio finanziario, ha predisposto la presente relazione che accompagna il rendiconto 2018, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
Ovviamente per poter esprimere una valutazione sui risultati conseguiti, occorre fare innanzitutto 
riferimento agli obiettivi fissati in occasione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018. 
 
La programmazione del bilancio era stata dettata dal Consiglio comunale con il DUP 2018-2020, 
approvato in data 03/10/2017 con delibera n. 29. 
A tale atto programmatorio ha fatto seguito l’approvazione da parte del Consiglio, del bilancio di 
previsione triennale in data 31/03/2018, con delibera n. 13. 
 
Per l’esercizio 2018, occorre ricordare che sono state confermate le aliquote tariffarie e tributarie 
nelle misure già vigenti. 
 
Di seguito vengono riportati gli atti deliberativi, confermativi di ciascuna tariffa e tributo. 
 

Oggetto 
Provvedimento 

Note 
Organo N.ro Data 

Servizi a domanda Giunta comunale 12 12/03/2018 Confermate tariffe vigenti 
Tariffe Imposta Pubblicità Giunta comunale 12 12/03/2018 Confermata tariffa vigente 
Tariffe TOSAP Giunta comunale 12 12/03/2018 Confermata tariffa vigente 

Addizionale IRPEF 
Consiglio 
comunale 

7 31/03/2018 Confermata aliquota vigente 
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Aliquote IMU 
Consiglio 
comunale 

8 31/03/2018 Confermata aliquota vigente 

Aliquote TASI 
Consiglio 
comunale 

9 31/03/2018 Confermata aliquota vigente 

Tariffe TARI 
Consiglio 
comunale 

10 31/03/2018 Confermate tariffe vigenti 

 

 
La Giunta comunale, per dare attuazione ai propri programmi, con delibera n. 17 del 13/04/2018 ha 
approvato il Piano assegnazione delle Risorse attribuendo a ciascun Responsabile di Servizio una 
parte del bilancio. 
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VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL’AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN 
RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI 
 
 
Occorre dire, prima di ogni altra considerazione, che l’esercizio 2018 è stato un anno assai 
impegnativo. Un anno che nonostante le difficoltà, ha visto l’amministrazione comunale impegnata 
a programmare un progetto di rilancio dell’azione amministrativa e un sostanziale miglioramento 
dell’assetto finanziario dell’Ente. 
 
Di seguito sono richiamati alcuni degli interventi e degli atti deliberativi condotti nel corso 
dell’esercizio 2018. 

1. è stato approvato il progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
2. è stato aggiornato il piano anticorruzione; 
3. è stata approvata una manifestazione di interesse per  lo svolgimento di tirocini riservati a 

soggetti percettori di ammortizzatori sociali; 
4. è stata approvata la manovra tributaria 2018; 
5. si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come 

modificato dal D.lgs. 126/2014; 
6. si è provveduto all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco; 
7. è stato approvato il progetto per i lavori di manutenzione della chiesa di San Rocco 
8. è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 redatto in base alle 

indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio; 

9. si è provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale; 
10. è stato approvato il piano delle opere pubbliche 2019/2021 
11. è stato deliberato il piano triennale delle azioni positive; 
12. è stata deliberata la partecipazione all’avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi 

autentici della Calabria; 
13. è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di efficientamento della rete di pubblica 

illuminazione; 
14. è stato deliberato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021; 
15. si è provveduto alla stabilizzazione di una unità di personale LPU; 
16. è stato approvato un progetto di ammodernamento degli impianti sportivi; 
17. si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie. 

 
Nel campo sociale l’Amministrazione ha proseguito nell’iniziativa proposta dal Banco delle Opere di 
Carità onlus con sede in Cirò Marina per partecipare come beneficiario del Banco Alimentare per la 
Calabria, al fine di dare assistenza alimentare a nuclei familiari indigenti, con decorrenza nel nuovo 
anno. 
 
 
 
Occorre riconoscere che quello appena chiuso è stato, molto probabilmente, l’anno, dal punto di 
vista finanziario, più difficile per il Comune di Pietrafitta. 
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In questo esercizio, infatti, l’Ente ha registrato una sofferenza di liquidità mai registrata prima, che 
ha comportato anche il mancato, puntuale, pagamento degli stipendi al personale. 
 
Allo scopo di analizzare le cause che hanno determinato tale situazione, la Giunta comunale ha 
incaricato il Responsabile di ragioneria affinché predisponesse un resoconto delle entrate e delle 
spese correnti dell’ultimo decennio. 
 
La prima rendicontazione fornita è stata quella riguardante i trasferimenti correnti dello Stato nei 
confronti del Comune di Pietrafitta. 
Detti trasferimenti sono riportati nel prospetto seguente: 

 

Esercizio Trasferimenti Statali Differenza anno prec.
Differenza rispetto 

2009

Anno 2009 466.093,53

Anno 2010 459.093,37 -7.000,16 -7.000,16

Anno 2011 446.671,40 -12.421,97 -19.422,13

Anno 2012 443.660,21 -3.011,19 -22.433,32

Anno 2013 401.159,16 -42.501,05 -64.934,37

Anno 2014 357.733,89 -43.425,27 -108.359,64

Anno 2015 315.261,62 -42.472,27 -150.831,91

Anno 2016 310.173,32 -5.088,30 -155.920,21

Anno 2017 304.975,28 -5.198,04 -161.118,25

Anno 2018 309.386,59 4.411,31 -156.706,94

 
 
Già da questo primo dato si riesce ad intuire la ragione delle difficoltà finanziarie del Comune di 
Pietrafitta. 
Infatti i trasferimenti dello Stato nell’ultimo decennio hanno subito un taglio di risorse (certe) di 
oltre 150 mila euro. 
Tali tagli sono stati solo in parte sono state compensati da entrate tributarie poste a carico della 
comunità. 
Logicamente la sostituzione di entrate certe (trasferimenti erariali) con entrate incerte (nuove 
imposte comunali) su un piccolo Comune qual è Pietrafitta, caratterizzato da una modestissima base 
imponibile, non poteva non ripercuotersi negativamente sulle finanze dell’Ente. 
 
Del resto in questo stesso decennio, le spese comunali, come tutte le spese, hanno subito un 
normale tendenziale aumento unitario, sia per quanto attiene l’acquisto di beni e servizi sia per 
quanto attiene ai trattamenti economici in favore dei dipendenti. 
 
Altro elemento che si ritiene interessante, è il confronto fra il totale degli incassi di parte corrente, 
e gli impegni di parte corrente dei bilanci degli ultimi 10 anni. 
 
Con tali dati si riesce a confrontare gli incassi (propri) dell’ente realizzati in ciascun anno, con le 
spese che, di fatto, sono state sostenute. 
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Esercizio

Totale 

Riscossioni 

Correnti 

Impegni spesa 

corrente e 

mutui

Differenza

Anno 2009 986.486,06 985.458,23 1.027,83

Anno 2010 946.326,04 995.811,32 -49.485,28

Anno 2011 833.013,30 1.075.593,95 -242.580,65

Anno 2012 993.560,14 1.114.973,10 -121.412,96

Anno 2013 1.064.038,44 1.102.908,52 -38.870,08

Anno 2014 1.053.541,08 1.073.363,46 -19.822,38

Anno 2015 1.024.265,37 1.102.748,04 -78.482,67

Anno 2016 855.248,43 1.133.782,84 -278.534,41

Anno 2017 890.728,06 1.028.651,16 -137.923,10

Anno 2018 909.622,65 1.057.148,22 -147.525,57

 
Dal quadro recedente, risulta evidente che il Comune di Pietrafitta consegue in ciascun anno, un 
saldo negativo tra i flussi monetari dell’entrata e le spese (ad altissimo grado di rigidità) del periodo 
considerato. 
 
Ovviamente le spese correnti cui far fronte in ciascun esercizio comprendono anche i residui passivi 
iniziali di ciascun periodo, che per semplicità di trattazione sono stati estromessi dal prospetto. 
 
Tale situazione di squilibrio monetario ha trovato il proprio apice nell’esercizio 2018, anno in cui, 
occorre dirlo, sono state poste le basi per un sostanziale risanamento del bilancio comunale. 
 
In tale esercizio, infatti: 

1. è stato ridisegnato il nuovo assetto del personale per il periodo 2019/2021 anche alla luce 
della recente normativa sui collocamenti a riposo; 

2.  si è provveduto all’anticipata estinzione di un mutuo, risultato per anni, inutilizzabile a causa 
dei vincoli posti dal patto di stabilità; 

3. è stato chiesto ed ottenuto un contributo di oltre 128-mila euro per l’estinzione di detto 
mutuo che a breve, dovrebbe alleggerire la situazione finanziaria del Comune. 

 
 
 
 
  



 

 
Comune di Pietrafitta 

-Relazione del Giunta al Rendiconto 2018 art. 151, c. 6, Tuel- 

 

 
Passando ora, all’illustrazione dei dati contabili, si rileva che il bilancio di previsione dell’anno 2018-
2020, corredato da tutti gli allegati obbligatori è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 13 del 31 marzo 2018. 
 
Il bilancio presentava le seguenti risultanze: 

 
ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Avanzo destinato 15.766,88

Titolo 1 673.900,91 691.993,73 692.328,19

Titolo 2 182.405,41 182.405,41 182.405,41

Titolo 3 286.852,00 250.852,00 250.852,00

Titolo 4 1.325.437,93 1.500.000,00 1.653.567,36

Titolo 5

Titolo 6 110.000,00

Titolo 7 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Titolo 9 812.000,00 812.000,00 812.000,00

Totale 7.406.363,13 7.437.251,14 7.591.152,96

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Disavanzo 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Titolo 1 1.035.237,26 997.243,40 993.058,86

Titolo 2 1.435.437,93 1.500.000,00 1.653.567,36

Titolo 3

Titolo 4 101.687,94 106.007,74 110.526,74

Titolo 5 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Titolo 7 812.000,00 812.000,00 812.000,00

Totale 7.406.363,13 7.437.251,14 7.591.152,96

 
 

 
 



L’equilibrio di tale bilancio veniva assicurato nella maniera seguente: 

ENTRATE

Titolo Importi Disavanzo Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 7 TOTALI

Avanzo vincolato 15.766,88 15.766,88 15.766,88

FPV di Parte capitale 0,00 0,00

Titolo 1 673.900,91

Titolo 2 182.405,41

Titolo 3 286.852,00

Entrate correnti 1.143.158,32

Titolo 4 1.325.437,93 1.325.437,93 1.325.437,93

Titolo 5 0,00 0,00

Titolo 6 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Titolo 7 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Titolo 9 812.000,00 812.000,00 812.000,00

TOTALI 7.406.363,13 22.000,00 1.035.237,26 1.435.437,93 0,00 101.687,94 4.000.000,00 812.000,00 7.406.363,13

1.143.158,32

ENTRATE SPESE

22.000,00 1.035.237,26 85.921,06

 
 

 
 
 
 



 
 
A detto bilancio sono state apportate, in corso d’anno, le seguenti variazioni: 

Descrizione Variazione +/-

Deliberazione consiliare n. 15 del 29/05/2018 €. 47.837,81

Deliberazione consiliare n. 24 del 22/06/2018 (Ratifica della deliberazione di G.C.

n. 26 del 22/06/2018)
€. 12.310,44

Deliberazione consiliare n. 30 del 20/08/2018 €. -444.137,65

Totale €. -383.989,40

 

Pertanto gli stanziamenti definitivi del bilancio 2018, risultano i seguenti: 
 

Stanziamento iniziale delle Entrate e 

delle Spese
Variazioni +/-

Stanziamento definitivo delle Entrate e 

delle Spese
7.406.363,13 -383.989,40 7.022.373,73

 
 
Per cui il bilancio assestato si presentava con le seguenti risultanze 

ENTRATE
Stanziamento 

definitivo
SPESE

Stanziamento 

definitivo

Utilizzo avanzo  di amministrazione                    15.766,88 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente
                                   -   

Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale
                                   -   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa
                 673.900,91 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                  236.553,66 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                  286.852,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                  877.300,28 Titolo 2 - Spese in conto capitale                  991.300,28 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
                                   -   

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie
                                   -   

Titolo 6 - Accensione di prestiti                  110.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti                  168.017,30 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
             4.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
             4.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
                 822.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro
                 822.000,00 

Totale entrate dell'esercizio              7.022.373,73 Totale spese dell'esercizio              7.022.373,73 

Disavanzo  di  amministrazione                    22.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti              1.019.056,15 

Bilancio Assestato
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La situazione sul bilancio assestato 2018 evidenzia i seguenti dati relativi ad accertamenti ed 
impegni. 
 
Accertamenti: 

 
 
Impegni: 
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Il risultato definitivo della gestione, intesa sia in termini di cassa che in termini di gestione dei residui 
risulta essere la seguente: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 456.920,05 1.312.639,75 1.769.559,80

PAGAMENTI (-) 833.780,11 935.779,69 1.769.559,80

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 978.476,90 677.828,69 1.656.305,59

RESIDUI PASSIVI (-) 409.913,41 928.471,50 1.338.384,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (-) 101.450,75

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A) (=) 216.469,93

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre: 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 393.585,89

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti 376.668,81

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

770.254,70

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 18.215,23

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

18.215,23

Parte destinata agli investimenti

0,00

-572.000,00Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

GESTIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)
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Il risultato della gestione di competenza, invece, è il seguente: 
 

Accertamenti (+) 1.990.468,44

Impegni (-) 1.864.251,19

Totale avanzo di competenza 126.217,25

 
 
Riscontrabile per come segue: 

Riscossioni (+) 1.312.639,75

Pagamenti (-) 935.779,69

Differenza [A] 376.860,06

Residui attivi (+) 677.828,69

Residui passivi (-) 928.471,50

Differenza [B] -250.642,81

[A] - [B] 126.217,25Totale avanzo di competenza
 

 

Tale risultato contabile non corrisponde all’avanzo di competenza effettivo che risulta essere il 
seguente: 

Accertamenti (+) 1.990.468,44

Impegni (-) 1.864.251,19

FPV di Parte Capitale (-) 101.450,75

Totale avanzo di competenza 24.766,50

 
 
 
Occorre comunque precisare che il risultato reale effettivo, non corrisponde nemmeno questo, al 
risultato esposto nei quadri previsti dalle norme che, in maniera assai discutibile comprendono nel 
risultato della competenza anche il disavanzo di amministrazione definitivamente stanziato in 
bilancio: 
 

Accertamenti (+) 1.990.468,44

Impegni (-) 1.864.251,19

FPV di Parte Capitale (-) 101.450,75

Disavanzo (-) 22.000,00

Totale avanzo di competenza 2.766,50

 
 
 
A conforto di quanto sinora esposto, di seguito si propone il quadro generale riassuntivo di cui 
all’allegato 10: 
 



 
 
 
 
 



 
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI PRINCIPALI INTERVENUTI RISPETTO ALLE PREVISIONI. 
 
 
Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 
 
 
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli 
accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto: 
 

Previsioni iniziali
Previsioni 

definitive
Diff. % Accertamenti Diff. %

                              -                                   -     0,00%                               -     0,00%

               15.766,88                  15.766,88   0,00%                               -     0,00%

Titolo I Entrate tributarie              673.900,91                673.900,91   0,00%              636.586,25   -5,54%

Titolo II Trasferimenti              182.405,41                236.553,66   29,69%              290.686,00   22,88%

Titolo III Entrate extratributarie              286.852,00                286.852,00   0,00%              154.642,47   -46,09%

Titolo IV
Entrate da trasf. 

c/capitale
         1.325.437,93                877.300,28   -33,81%                15.000,00   -98,29%

Titolo V
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
                              -                                   -     0,00%                               -     0,00%

Titolo VI
Assunzioni di mutui e 

prestiti
             110.000,00                110.000,00   0,00%              110.000,00   0,00%

Titolo VII
Anticipazioni da istituto 

tesoriere
         4.000.000,00            4.000.000,00   0,00%              642.543,49   -83,94%

Titolo IX
Entrate per conto terzi e 

partite di giro
             812.000,00                822.000,00   1,23%              141.010,23   -82,85%

Totale          7.406.363,13            7.022.373,73   -5,18%          1.990.468,44   -71,66%

Entrate

Fondo Pluriennale Vincolato

Utilizzo Avanzo

 
 

 

Previsioni iniziali
Previsioni 

definitive
Diff. % Impegni Diff. %

Disavanzo                22.000,00                  22.000,00   0,00%                               -     0,00%

Titolo I Spese correnti          1.035.237,26            1.019.056,15   -1,56%              889.131,32   -12,75%

Titolo II Spese in conto capitale          1.435.437,93                991.300,28   -30,94%                23.549,25   -97,62%

Titolo III
Spese per incremento 

di attività finanziarie
                              -                                   -     0,00%                               -     0,00%

Titolo IV Rimborso di prestiti              101.687,94                168.017,30   65,23%              168.016,90   0,00%

Titolo V

Chiusura di 

anticipazioni da istituto 

tesoriere

         4.000.000,00            4.000.000,00   0,00%              642.543,49   -83,94%

Titolo VII
Spese per conto terzi e 

partite di giro
             812.000,00                822.000,00   1,23%              141.010,23   -82,85%

Totale          7.406.363,13            7.022.373,73   -5,18%          1.864.251,19   

Spese
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INDICI COMPLESSIVI DEL BILANCIO 
 
 
Nella presente sezione si riportano i principali indicatori mentre si rimanda all’apposito allegato per 
l’elenco completo degli indicatori di bilancio. 
 

Accertamenti definitivi €. 1.081.914,72

Stanziamenti definitivi €. 1.197.306,57

Impegni definitivi €. 889.131,22

Stanziamenti definitivi €. 1.019.056,15

Riscossioni di competenza €. 508.867,66

Stanziamenti definitivi €. 1.197.306,57

Pagamenti €. 387.577,74

Stanziamenti definitivi €. 1.019.056,15

Riscossioni €. 508.867,66

Accertamenti definitivi €. 1.081.914,72

Pagamenti €. 387.577,74

Impegni definitivi €. 889.131,22

* l'87,25% degli stanziamenti è stato impegnato entro il 31/12

*il 90,36% degli stanziamenti è stato accertato entro il 31/12

* il 42,50% degli stanziamenti è stato riscosso entro il 31/12

* il  38,03% degli stanziamenti è stato pagato entro il 31/12

b) Spesa corrente

42,50%

38,03%

a) Entrata corrente

INDICI DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO

b) Spesa corrente 43,59%

INDICI DI REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI

* il 47,03% degli accertamenti è stato riscosso entro il 31/12

* il  43,59% degli impegni è stato pagato entro il 31/12

INDICI DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

a) Entrata corrente 90,36%

a) Entrata corrente 47,03%

b) Spesa corrente 87,25%
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
Si segnala il Comune di Pietrafitta ha rispettato i vincoli di finanza pubblica che hanno sostituito il 
Patto di stabilità. 
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CONSIDERAZIONI SUI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE DI UN ENTE LOCALE 
 

L’applicazione al Rendiconto 2018 di questo Ente dei nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale approvati con Decreto del Ministro dell’Interno del 28/12/2018, evidenzia che il Comune 
di Pietrafitta è in condizione di deficitarietà strutturale rilevando negativamente cinque degli otto 
parametri previsti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE 
 
Si conclude la presente relazione con l’illustrazione del patrimonio dell’Ente costituito dal complesso 
di beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi. 
 
E’ d’obbligo sottolineare che i beni dell’Ente sono stati valutati ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e che è stato mantenuto aggiornato l’inventario del patrimonio comunale. 
Il conto del patrimonio relativo all’esercizio 2018 è quello rilevabile dal prospetto delle pagine 
seguenti. 
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