
Comune di Cervo
Provincia di Imperia

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009-2014
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta 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 esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso

di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, 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 dal 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  istituito  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 di adempimenti degli enti.

La maggior  parte  delle  tabelle,  si  seguito riportate,  sono desunte dagli  schemi  dei  certificati  al
bilancio  ex  art.  161  del  TUOEL  e  dai  questionari  inviati  dall’organo  di  revisione  economico
finanziario alle Sezioni regionale 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.

Rilievi attività di controllo da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per
la Liguria
La Corte dei Conti per la Liguria ha posto in essere una sistematica azione di controllo in bilancio e
conto per gli esercizi 2009/2012.
Vi sono state nel quinquennio due sole pronunce:



 delibera n.  127/2010 del 23/11/2010, con la quale è stata rilevata  la non conformità  del
bilancio 2010 al principio di prudenza (nei confronti della quale il consiglio comunale con
atto n. 2 del 28/04/2011 ha assunto impegno al rispetto del sistema per gli esercizi futuri)

 delibera n. 23/2012 del 20/04/2012 sulla quale la Corte ha rilevato la non piena rispondenza
del rendiconto  2010 al principio di sana e prudente  gestione finanziaria (nei confronti della
quale il consiglio comunale con atto n. 21 del 28/06/2012 ha assunto formale impegno per
gli esercizi futuri al rispetto dei principi).

PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12 

ANNI 2009 2010 2011 2012 2013

Popolazione
residente

1150 1173 1153 1188 1213

I dati dall'anno 2011 al 2013 non sono ancora stati validati con l'ISTAT in seguito alle risultanze 
censuarie del 09/10/2011 il cui termine è previsto per il 30/04/2014.

1.2 Organi politici
GIUNTA

Sindaco: GIORDANO Gian Paolo
Assessori: RAIMONDO Giuseppe assessore al bilancio – tributi- istruzione- cultura 

BARONE Luciano assessore al commercio – polizia municiplae- 
protezione civile- arredo urbano-verde pubblico

 MACRI’ Pasqualino assessore all'ambiente – servizi sociali

CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente: OTTONELLO Stefania
Consiglieri: 

Maggioranza
RAIMONDO Giuseppe, BARONE Luciano, ELENA Giorgio, MACRI’ Pasqualino, 

SACCARO Marino, CARRARA Francesca, MATTARAZZO Oscar. 
Minoranza
PERRONE Angelo, GAGLIANONE Massimiliano, CHIAPPORI Ettore, ELENA Luigi, 

1.3 Struttura organizzativa

N° SERVIZI

1 Delfino rag. Emilia Responsabile servizio finanziario – turismo

2 Delfino Marisa Responsabile servizio cultura – demanio – IAT

3 Di Bernardino Ugo Responsabile servizio di polizia municipale – attività produttive – protezione civile

4 Liberati Gabriella Responsabile servizio tributi e scuola

5 Severoni Giovanna Responsabile servizi demografici-sociali-personale

6 Zampino arch. Mariano Responsabile servizi tecnici manutentivi

NOMINATIVO 
RESPONSABILE



Organigramma: 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 
L’amministrazione  comunale  si  è  insediata  nel  giugno  del  2009  ed  il  mandato  si  è  svolto
regolarmente  fino  ad  oggi.  Tale  periodo  ha  permesso  all’Ente  di  garantire  stabilità  nella
programmazione, progettazione e gestione dei servizi. La possibilità di amministrare attraverso la
programmazione è stata altresì  consentita dalla  stabilità del gruppo di maggioranza,  che non ha
avuto avvicendamenti e/o sostituzioni per dimissioni dalla carica  quant’altro.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:
L'Amministrazione Comunale di Cervo, nel periodo 2009-2013, non ha mai dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUOEL;
L'Amministrazione Comunale di Cervo, nel periodo 2009-2013, non ha mai dichiarato il predissesto
finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUOEL;
L'Amministrazione Comunale di Cervo, nel periodo 2009-2013, non ha mai  ricorso al  fondo di
rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUOEL né del contributo di cui all'art. 3-bis del
D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;
Non sono stati  assunti  nel  quinquennio  provvedimenti  per  anticipazioni  di  cassa,  nonostante  la
sottoposizione dell’Ente alle norme sul patto di stabilità dal 01/01/2013.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Attraverso una serie di modifiche all'ordinamento ed alla struttura di uffici e servizi, si è ottenuta
una  razionalizzazione  dei  servizi  ed  una  migliore  efficienza  nella  gestione.  L'Ente  non  ha
provveduto alla sostituzione di due dipendenti, cessati per quiescenza, provvedendo al contrario al
potenziamento delle aree di posizione, con economie di spesa.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art. 242 del TOUEL:
Con il Conto del Bilancio per l'anno 2008 (primo conto approvato antecedente all'insediamento del
Sindaco uscente) è stato approvato l'elenco dei parametri obiettivi di deficitarietà dal quale risulta
che il numero dei parametri positivi è 1 (uno).
Con il  Conto  del  Bilancio  per  l'anno 2012 (ultimo  conto approvato  della  gestione  del  Sindaco
uscente)  è stato approvato l'elenco dei parametri  obiettivi  di  deficitarietà dal quale risulta che i
parametri sono tutti negativi.

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

1. Attività normativa:

L’attività di normativa si è svolta attraverso l’approvazione dei seguenti atti:

DATA N ORGANO DELIBERANTE OGGETTO

18/03/2010 10 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento per la gestione del Museo Etnografico

del Ponente Ligure "Franco Ferrero" 

29/04/2010 13 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi
della Val Steria Cervo - San Bartolomeo al Mare - Villa Faraldi 

28/06/2010 23 Consiglio Comunale
Affidamento in via sperimentale della concessione del servizio di
gestione delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri.

Approvazione regolamento e capitolato d'oneri



DATA N ORGANO DELIBERANTE OGGETTO

05/08/2010 27 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento comunale per la valorizzazione delle
attività agro alimentari tradizionali della DE.CO (Denominazione

Comunale)

24/09/2010 167 Giunta Comunale
Approvazione integrazioni e modifiche al regolameNto per

l'attribuzione del fondo incentivante ex art. 92 decreto legislativo
163/06 e ss.mm

25/02/2011 24 Giunta Comunale
Approvazione dello schema di regolamento per sale giochi e per

l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito

11/03/2011 29 Giunta Comunale
Approvazione dello schema di regolamento per sale giochi e per

l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito. Rettifica
del proprio atto n.24 del 25/02/2011

28/04/2011 7 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento per sale giochi ed installazione di

apparecchi e congegni per il gioco lecito

22/07/2011 120 Giunta Comunale
Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per

l'attribuzione del fondo incentivante per le prestazioni tecniche ed
urbanistiche

09/12/2011 197 Giunta Comunale
Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.
Approvazione regolamenti per il servizio di prevendita,

prenotazione e pagamento online 

12/03/2012 5 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento comunale del mercato di prodotti

agricoli "Ortinciassa"

12/03/2012 6 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento comunale della mostra permanente

"Donne di Liguria"
14/06/2012 11 Consiglio Comunale Imposta Municipale Propria. Approvazione regolamento

14/06/2012 15 Consiglio Comunale
Modifica regolamento comunale per la gestione del Museo

Etnografico del Ponente Ligure " Franco Ferrero"

14/06/2012 16 Consiglio Comunale
Modifica regolamento comunale della mostra permanete "Donne di

Liguria"

14/06/2012 18 Consiglio Comunale
Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.
Approvazione regolamenti per il servizio di prevendita,

prenotazione e pagamento online 

25/03/13 4 Consiglio Comunale Regolamento del sistema dei controlli interni

24/05/2013 14 Consiglio Comunale Approvazione modifica regolamento Museo Etnografico di Cervo 

24/05/2013 15 Consiglio Comunale
Approvazione modifica regolamento della mostra permanente

"Donne di Liguria"

24/05/2013 16 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento per il servizio di prevendita e

pagamento online dei biglietti e degli abbonamenti relativi ai
concerti del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo 

24/05/2013 17 Consiglio Comunale

Approvazione regolamento per il servizio di prenotazione dei
biglietti e degli abbonamenti relativi ai concerti del Festival

Internazionale di Musica da Camera di Cervo da parte delle
Agenzie accreditate 

21/05/2013 18 Consiglio Comunale
Approvazione regolamento per il servizio di prevendita presso
agenzia accreditata dei biglietti e degli abbonamenti relativi ai

concerti del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo 

24/05/2013 20 Consiglio Comunale Modifica regolamento per la tassa sui rifiuti solidi urbani 

31/07/2013 25 Consiglio Comunale
Tributo comunale sui rifiuti e servizi. TARES. Approvazione

regolamento



DATA N ORGANO DELIBERANTE OGGETTO

04/10/2013 97 Giunta Comunale
Approvazione schema di regolamento sui criteri generali per il

conferimento e la revoca dei incarichi di posizione organizzativa

15/11/2013 115 Giunta Comunale
Riapprovazione schema di regolamento sui criteri generali per il
conferimento e la revoca dei incarichi di posizione organizzativa.

Nomina commissione

2 Attività tributaria 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1. ICI/IMU – Le aliquote principali

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013
 ICI ICI ICI IMU IMU
Aliquota  abitazione
principale 5 per mille 5 per mille 5 per mille 5 per mille 5 per mille

Detrazione  abitazione
principale € 103,29 € 103,29 € 103,29 € 200,00 € 200,00

Altri immobili
7 per mille 7 per mille 7 per mille 9,5 per mille 

10,6 per 
mille 

Fabbricati  rurali  e
strumentali (solo IMU)

   
2 per mille 2 per mille

2.1.2. Addizionale Irpef 

Aliquote  addizionale
Irpef

2009 2010 2011 2012 2013

      
Aliquota massima 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,70%
Fascia esenzione      
Differenziazione aliquote

NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti

Prelievi sui rifiuti
2009 2010 2011 2012 2013

Tipologia di prelievo
TARSU TARSU TARSU TARSU TARES

Tasso di copertura
99,4 % 98,2 % 98,55 % 96,45 % 98,96 %

Costo del servizio procapite

242,82 265,30 284,21 297,89 329,85



3. Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni:

Il Consiglio Comunale con atto n. 4/13 ha approvato il regolamento dei controlli interni, 
demandando al Segretario Comunale le funzioni di controllo

3.1.1. Controllo di gestione: 
     E' esercitato dal nucleo interno di valutazione composto dal Segretario Comunale e 
revisore del conto. I principali obiettivi inseriti nel programma sono stati realizzati con 
particolare riferimento a:

  Personale: attraverso una serie di modifiche all'ordinamento ed alla struttura di uffici e servizi, si
è ottenuta una razionalizzazione dei servizi ed una migliore efficienza nella gestione. L'Ente non ha
provveduto alla sostituzione di due dipendenti, cessati per quiescenza, provvedendo al contrario al
potenziamento  delle  aree  di  posizione,  con  economie  di  spesa.  In  particolare  questa
amministrazione ha provveduto alla creazione di un polo mussale polivalente decentrando una parte
di personale negli uffici di Piazza Castello.

  Lavori pubblici:

ANNO LAVORO IMPORTO

2009
Lavori di ripascimento della spiaggia tra il molo del Pilone e

Marina delle Reti. Approvazione del progetto esecutivo.
Appalto

150.000 €

2009
Lavori di riprofilazione della foce del torrente Steria-argine

sinistro. Approvazione del progetto esecutivo
150.000 €

2009
Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della parte di

proprietà comunale al piano terra di Palazzo Viale.
Approvazione progetto esecutivo. Appalto

66.227,91 €

2009
Lavori di sistemazione terrazza pertinente alla scuola

dell'infanzia. Approvazione del progetto esecutivo. Appalto
99.500 €

2009
Lavori di ripristino funzionalità di smaltimento compluvi località
strada per Rollo. Approvazione del progetto esecutivo. Appalto

210.000 €

2010
Realizzazione di ponte pedonale di collegamento tra i comuni

di Cervo e San Bartolomeo al Mare. Approvazione del progetto
definitivo dei lavori 

800.000 €

2010

Esecuzione lavori di taglio della vegetazione in alveo e
ripristino della sezione del deflusso dell'alveo con rimozione dei
materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso. Approvazione

progetto esecutivo. L.R. 20/06

25.000 €

2010
Lavori di sistemazione alveo Rio Schenassi e parcheggio

sovrastante. Approvazione progetto. Appalto
40.000 €



ANNO LAVORO IMPORTO

2010
Lavori di messa in sicurezza del sistema di copertura

dell’edificio adibito alla scuola primaria. Approvazione del
progetto esecutivo. Appalto

118.000 €

2010 Lavori di messa in sicurezza ponte Rio Bondai € 50.000,00

2010 Lavori di rifacimento muro Circonvallazione a Ponente € 60.000,00

2010
Lavori di recupero del Bastione di Cervo a destinazione

museale. Approvazione del progetto esecutivo
550.000 €

2010

Lavori di completamento della sistemazione idrogeologica e di
consolidamento del movimento franoso del versante in atto
interessante il centro storico di Cervo. lotto n.1 e lotto n.2.

Approvazione del progetto esecutivo. Appalto 

495.466,40 €

2010
Lavori di recupero del Bastione di Cervo a destinazione

museale. Riapprovazione del progetto esecutivo
605.921,31 €

2011
Esecuzione lavori di taglio della vegetazione in alveo di

ostacolo al regolare deflusso. Approvazione del progetto
esecutivo. L.R 20/06

35.000 €

2011
Esecuzione lavori di taglio della vegetazione in alveo di

ostacolo al regolare deflusso. Approvazione del progetto
esecutivo. L.R 20/06

28.000 €

2011
Lavori di spostamento a levante del varco esistente nella diga

di ponente-litorale di cervo. approvazione del progetto definitivo
4.000 €

2011 Lavori di sistemazione stazione di pompaggio Via San Nicola € 30.000,00

2011
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione Parco

Ciapà
€ 18.000,00

2012

Lavori di adeguamento funzionale, completamento e messa a
norma del complesso polisportivo e polifunzionale Val Steria
-lotto n.2- primo stralcio funzionale. Approvazione progetto

definitivo

90.000 €

2013

Interventi di manutenzione difesa del suolo. Taglio della
vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle

piene di manutenzione argini ed opere accessorie.
Approvazione progetto esecutivo 

22.500 €

 Gestione del territorio:
 La gestione del territorio ha comportato la attuazione del PRG vigente
I permessi di costruire rilasciati nel secondo semestre sono stati nr. 9 con tempi di rilascio medi di
130 giorni. I permessi di costruire rilasciati a fine mandato, periodo agosto 2013 – febbraio 2014,
sono 12  con tempi medi di rilascio di 120 giorni



 Istruzione pubblica: 
Il  Servizio  di  Refezione  Scolastica  è  gestito  in  convenzione  con  il  limitrofo  Comune  di  San
Bartolomeo al  Mare e questo Ente è  stato individuato  quale  Comune capo-fila:  le  iscrizioni  al
servizio nel 2009 ammontavano a circa 90 per arrivare nel 2013 a circa 110.
Il  Servizio di Trasporto pubblico degli  alunni è gestito in convenzione con il  Comune di Villa
Faraldi ed il Comune di San Bartolomeo al Mare, quest’ultimo Comune Capo-fila: le iscrizioni al
servizio nel corso degli anni sono rimaste pressoché invariate; nel 2009 ammontavano a n. 27 e nel
2013 risultavano di n. 28.

 Ciclo dei rifiuti:
La percentuale della raccolta differenziata del secondo semestre di giugno 2009 era pari al 23,37%
mentre al secondo semestre dell'anno 2013 è stata  pari al 33,51%

 Servizi sociali:
I servizi sociali vengono svolti in convenzione mediante L'Ambito Territoriale Sociale nr. 12 con
comune capofila Diano Marina.
La gestione ha riguardato:
- l'assistenza domiciliare attraverso l'istituto del buon vicinato
- l'assistenza di minori in istituto ( nr. 2 soggetti)
- l'assistenza scolastica mediante educatori presso famiglie (nr. 2 soggetti)
- il ricovero in struttura di persone anziane indigenti (nr. 1 soggetto)
- l'assistenza di famiglie in stato di disagio sociale tramite il fondo di estrema povertà
I servizi extradistrettuali hanno consentito di realizzare:
- servizio del nonno in bus (50 utenti)
-  servizio  di  esenzione  dal  pagamento  dei  tributi  comunali  e  del  servizio  di  refezione/trasporti
scolastico
- promozione della terza età mediante organizzazione di gite sociali (nr. 8 gite) e realizzazione di
manifestazioni natalizie.

 Turismo:
Per  lo  sviluppo  turistico  del  Comune  sono  state  realizzate,  secondo  il  programma,  numerose
iniziative  culturali,  nel  solco  di  una  tradizione  pluriennale.  La  più  importante,  il  Festival
Internazionale di Musica da Camera, organizzata direttamente dal Comune, ha ospitato, anche in
questo quinquennio (dalla 46esima alla 50esima edizione), artisti di fama internazionale e di sicuro
richiamo turistico.  
Numerose altre iniziative culturali, a cadenza annuale, sono state realizzate in collaborazione con le
diverse Associazioni  socio-culturali  del  territorio,  anche al  fine di  coordinare l'attività  di  questi
soggetti, realizzare un calendario comune degli eventi e migliorare l'offerta turistica nei periodi di
minor afflusso:  
2 Concerti di cantautori, musica pop-rock
3 Accademie e corsi di perfezionamento di musica classica e canto lirico 
4 Mostre fotografiche e mostre d'arte (personali e collettive)
5 Spettacoli di teatro itinerante e musical 
6 Incontri letterari con scrittori e poeti
7 Concorso estemporaneo di pittura 
8 Festival di cortometraggi
E' stata incrementata l'offerta museale del Castello Clavesana mediante l'allestimento, in aggiunta al
Museo Etnografico, della mostra permanente “Donne di Liguria” ed il conseguente ampliamento
del percorso di visita che, dal 2012, comprende entrambi i piani del Castello, divenuto un vero e
proprio  Polo  Museale.  Sulla  terrazza  inferiore  del  Castello  è  stata  inoltre  allestita  una  mostra
permanente di sculture.



Sono state poi realizzate diverse iniziative di intrattenimento, a carattere più commerciale,  legate
alla tradizione ed al folklore: 
9 Festa Patronale
10 Escursioni naturalistiche guidate  
11 Notte di Halloween 
12 Carnevale
13 San Valentino 
14 Festa Cubana
Si  è  poi  rafforzata  la  collaborazione  con  gli  altri  6  Comuni  del  Golfo  con  i  quali  sono  stati
organizzati, in convenzione, importanti interventi turistici quali il trenino del Golfo  (per escursioni
nell'entroterra), Sanremoinfiore, Aromatica Festival, oltre a interventi di promozione congiunta e
partecipazione a fiere e saloni.     
Si sono consolidate le iniziative di gemellaggio artistico con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi,
il  Percfest  di  Laigueglia  e,  nel  2013,  anche  con  la  Battaglia  di  Fiori  di  Ventimiglia  che  ha
festeggiato, anch'essa, la 50esima edizione.
Si è potenziato il progetto Wi-Fi per la connessione Internet offerta, gratuitamente e con un sistema
semplice e rapido di registrazione, nelle piazze del Borgo.
Si è infine favorita la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e si è favorita l'apertura di 2
nuovi Bed & Breakfast,  strutture di pregio che offrono servizi  di  qualità  proprio nel  cuore del
Centro Storico. 
Di seguito il dettaglio delle risorse impiegate espresso in €.

ANNO SPESE ENTRATE da
TRASFERIMENTI

ENTRATE da
PROVENTI

FINANZIAMENTO
con FONDI

PROPRI

2009 444.695,21 157.852,00 51.329,50 235.513,71

2010 338.809,73 136.907,00 53.455,00 148.447,73

2011 356.762,71 90.294,00 41.445,00 225.023,71

2012 292.892,56 76.915,00 50.053,00 165.924,56

2013 335.897,76 98.027,00 63.632,00 174.238,76

  

3.1.2  Valutazione della performance:
La valutazione dei responsabili dei settori viene effettuata dal nucleo interno di valutazione in base
alla  realizzazione  degli  obbiettivi  raggiunti.  Tali  criteri  sono  stati  formalizzati  in  apposito
regolamento dell’Ente. 

3.1.3  Controllo sulle Società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL:
Questo Ente non è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 147-quater TUEL.   



PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.

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

 I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non
è ancora stato approvato

2009 2010 2011 2012 2013*

ENTRATE CORRENTI 2.346.871,00 2.441.175,00 2.426.997,00 2.600.989,00 3.188.167,00 35,85

1.233.737,00 1.147.424,00 710.499,00 322.099,00 151.474,00 -87,72

165.900,00

TOTALE 3.580.608,00 3.588.599,00 3.303.396,00 2.923.088,00 3.339.641,00 -6,73

2009 2010 2011 2012 2013*

2.649.894,00 2.579.565,00 2.437.441,00 2.506.372,00 3.116.209,00 17,6

1.028.803,00 977.824,00 808.360,00 314.838,00 108.706,00 -89,43

51.298,00 49.019,00 51.534,00 58.804,00 61.859,00 20,59

TOTALE 3.729.995,00 3.606.408,00 3.297.335,00 2.880.014,00 3.286.774,00 -11,88

PARTITE DI GIRO 2009 2010 2011 2012 2013*

218.221,00 268.888,00 204.181,00 244.762,00 195.862,00 -10,25

        ENTRATE         
(IN EURO)

% scostam.to 
rispetto al 1° 

anno

TITOLO 4           
ALIENAZIONI E TRAF.TI 
DI CAPITALE

TITOLO 5                  
ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

          SPESE             
(IN EURO)

% scostam.to 
rispetto al 1° 

anno

TITOLO 1             SPESE 
CORRENTI

TITOLO 2              
CONTO CAPITALE

TITOLO 3                  
RIMBORSO DI PRESTITI 

% scostam.to 
rispetto al 1° 

anno

TITOLO 6           
ENTRATE DA SERVIZI 
IN C/TERZI



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

* I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non è 
ancora stato approvato

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 2011 2012 2013*

Entrate Titolo IV 1.233.737,00 1.147.424,00 710.499,00 322.099,00 151.474,00

Entrate Titolo V 0,00 0,00 165.900,00 0,00 0,00

Totale Titoli IV + V 1.233.737,00 1.147.424,00 876.399,00 322.099,00 151.474,00

Spese Titolo II 1.028.803,00 977.824,00 808.360,00 314.838,00 108.705,83

204.934,00 169.600,00 68.039,00 7.261,00 42.768,17

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

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

Saldo di parte capitale 204.934,00 169.600,00 68.039,00 7.261,00 42.768,17

Differenza di parte 
capitale

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

Utilizzo Avanzo di 
Amministrazione 
applicato alla spesa in 
c/capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 2010 2011 2012 2013*

70.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.779,00 12.611,00 0,00 0,00 0,00

2.346.871,00 2.441.175,00 2.426.997,00 2.600.989,00 3.188.167,00

Spese Titolo I 2.649.894,00 2.579.565,00 2.437.441,00 2.506.372,00 3.116.209,00

51.298,00 49.019,00 51.534,00 58.804,00 61.859,00

Saldo di parte corrente -204.934,00 -174.798,00 -61.978,00 35.813,00 10.099,00

Avanzo di Ammin.ne 
applicato alla spesa 
corrente per garantire gli 
equilibri di bilancio
Utilizzo gestione positiva 
dei residui

Totale Titoli I – II – III 
delle Entrate

Rimborso prestiti (parte 
del Titolo III)



3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo

* I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non è 
ancora stato approvato

2009 2010 2011 2012 2013*

Riscossioni (+) 2.414.729,00 2.575.161,00 2.459.794,00 2.525.851,00 2.373.682,00

Pagamenti (-) 2.501.103,00 2.469.139,00 2.344.673,00 2.363.024,00 2.223.252,00

Differenza -86.374,00 106.022,00 115.121,00 162.827,00 150.430,00

Residui attivi (+) 1.384.100,00 1.282.325,00 1.047.782,00 651.999,00 1.161.822,00

Residui passivi (-) 1.447.113,00 1.406.157,00 1.156.842,00 761.751,00 1.259.384,30

Differenza -63.013,00 -123.832,00 -109.060,00 -109.752,00 -97.562,30

-149.387,00 -17.810,00 6.061,00 53.075,00 52.867,70
Avanzo (+) o Disavanzo (-) di 
competenza

Risultato di amministrazione, di cui: 2009 2010 2011 2012 2013*

Vincolato

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 23.303,00 66.071,25

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Per fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 72.256,00 72.256,00

Non vincolato 22.876,00 22.407,00 74.111,50 109.668,93 120.748,44

TOTALE 22.876,00 22.407,00 74.111,50 205.227,93 259.075,69



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

3.5 Utilizzo Avanzo di Amministrazione

* I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non è 
ancora stato approvato

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013*

Fondo di cassa al 31/12 330.360,00 336.973,00 366.977,00 285.275,00 456.646,00

Totale residui attivi finali 2.236.630,00 2.096.181,00 2.043.078,00 1.554.055,00 1.728.248,00

Totale residui passivi finali 2.544.114,00 2.410.746,00 2.335.944,00 1.634.103,00 1.925.818,00

Risultato di amministrazione 22.876,00 22.408,00 74.111,00 205.227,00 259.076,00

Utilizzo Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 2010 2011 2012 2013*
Reinvest.to quote ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri 70.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assest.to 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estinzione anticipata prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 70.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4. Analisi anzianità residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12 2009 2010 2011 2012

Titolo 1 entrate tributarie 96.028,00 23.912,00 48.613,00 237.165,00 405.718,00

0,00 806,00 0,00 331,00 1.137,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 2.448,00 5.289,00 12.617,00 287.632,00 307.986,00

TOTALE 98.476,00 30.007,00 61.230,00 525.128,00 714.841,00

CONTO CAPITALE

289.367,00 309.496,00 22.898,00 118.165,00 739.926,00

Titolo 5 Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 72.966,00 0,00 72.966,00

TOTALE 387.843,00 328.503,00 252.316,00 643.294,00 1.527.733,00

Titolo 6 Entrate da servizi in conto terzi 11.307,00 5.000,00 1.309,00 8.705,00 26.321,00

TOTALE GENERALE 399.150,00 333.503,00 253.625,00 651.999,00 1.554.054,00

Totale residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato

Titolo 2 Trasferimenti da Stato, Regione 
e altri Enti pubblici

Tirolo 4 Entrate da alienazione e 
trasferimenti di capitale

Residui passivi al 31.12 2009 2010 2011 2012

Titolo 1 Spese correnti 159.575,00 38.936,00 96.862,00 537.198,00 832.571,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 160.230,00 307.034,00 80.820,00 128.279,00 676.363,00

Titolo 3 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Spese per servizi in conto terzi 19.525,00 5.500,00 3.869,00 96.275,00 125.169,00

TOTALE 339.330,00 351.470,00 181.551,00 761.752,00 1.634.103,00

Totale residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato



4.1. Rapporto tra competenza e residui

* I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non è 
ancora stato approvato

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 disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab.,
l'art. 31

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

2013 – Patto di stabilità interno RISPETTATO

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

 =======

6. Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo 
V ctg. 2-4) - (Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2009 2010 2011 2012 2013*

24,01% 21,57% 23,69% 20,63% 36,57%
Percentuali tra residui attivi titoli I e III e 
totale accertamenti entrate correnti 
titoli I e III

2009 2010 2011 2012 2013

NS NS NS NS S

2009 2010 2011 2012 2013*

Residuo debito finale 998.485,00 949.386,00 1.063.752,00 1.004.948,00 943.089,00

Popolazione residente 1.150 1.173 1.153 1.188 1.213

868,25 809,37 922,59 845,92 777,48
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente



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

correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

 I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del 
Bilancio non è ancora stato approvato

7. Conto del patrimonio in sintesi.
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato (anno 2007 ultimo ndiconto approvato prima delle 
elezioni) ed all'ultimo (anno 2012 ultimo rendiconto approvato)

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 
indicare il valore.

Alla data del 31/12/2013 il Servizio Finanziario non ha ricevuto richiesta alcuna di debiti fuori 
bilancio ancora da riconoscere.

2009 2010 2011 2012 2013*

2,08 1,92 1,92 2,06 1,59
Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate correnti 
(srt. 204 TUEL)

ANNO 2007

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali 675.449,00 Patrimonio netto 5.985.419,00

Immobilizzazioni materiali 4.583.956,00 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 1.186,00 0,00

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 2.791.308,00 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 610.775,00

Disponibilità liquide 504.472,00 Debiti 1.960.177,00

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

TOTALE 8.556.371,00 TOTALE 8.556.371,00

ANNO 2012

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali 651.138,00 Patrimonio netto 6.800.843,00

Immobilizzazioni materiali 6.617.926,00

Immobilizzazioni finanziarie 448,00

Rimanenze 0,00

Crediti 1.554.055,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 347.357,00

Disponibilità liquide 287.322,00 Debiti 1.962.689,00

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

TOTALE 9.110.889,00 TOTALE 9.110.889,00



8. Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

(*) I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non è 
ancora stato approvato 

8.2 Spesa del personale pro-capite

(*) I dati relativi all'anno 2013 sono da considerarsi presuntivi in quanto il Conto del Bilancio non è 
ancora stato approvato

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

8.4- Nel quinquennio è stato assunto personale in sostituzione di maternità e personale 
stagionale per la vigilanza con rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente

8.5 La spesa sostenuta rispetto all'anno di riferimento ammonta a:

La spesa è stata contenuta nei limiti normativi

8.6. L'Ente non ha aziende speciali 

8.7 Fondo risorse decentrate

(*) I dati relativi al 2013 sono stati indicati in via presuntiva uguali all'anno 2012 in quanto il fondo 
delle risorse decentrate per l'anno 2013 non è ancora stato approvato.

8.8.  L'Ente non ha esternalizzato servizi nel quinquennio

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
€ 42.387,00 € 11.430,00 € 0,00 € 4.054,00 € 5.066,53

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 (*)
Fondo risorse decentrate € 63.392,00 € 60.454,00 € 54.271,00 € 65.128,00 € 65.128,00

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 (*)
Spesa personale

€ 559,43 € 535,71 € 558,47 € 506,51 € 469,92Abitanti

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 (*)

€ 581.003,00 € 581.003,00 € 581.003,00 € 581.003,00 € 581.003,00

€ 567.054,00 € 555.762,00 € 575.791,96 € 551.014,00 518655,59

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

22,11% 22,95% 23,75% 23,72% 18,29%

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 

296/2006)
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 

c. 557 e 562 della L. 296/2006

Incidenza dele spese di 
personale sulle spese correnti

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Abitanti 1150 1173 1153 1183 1213

Dipendenti 11 11 11 11 10
Rapporto 104 106 104 107 121



PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilevi della corte dei conti
- Attività di controllo: sono già stati indicati nelle premessa della relazione.

- Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze giurisdizionali da parte della Corte
dei Conti.

2. Rilievi dell'organo di revisione: non sono presenti rilievi da parte dell’organo di revisione.

1.3 Azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa:  l’ente  ha  adottato  il  piano triennale  per  la
razionalizzazione ed il contenimento delle spese:

Parte V – 1. Organismi controllati: l’ente non ha società controllate e non sono previste forme di
esercizio del controllo analogo

Esternalizzazione attraverso società: non vi sono servizi esternalizzati attraverso società

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

Tale è la relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Cervo che sarà trasmessa al revisore
del  conto  nonché  al  tavolo  tecnico  interistituzionale  presso  la  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica. 

Cervo, lì 19/02/2014

IL SINDACO
(GIORDANO geom. Gian Paolo)



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

____________________________________


