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Premessa  

 

La presente relazione viene redatta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 
2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune 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. 

La presente relazione viene trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

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, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 
n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell'ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i Comuni. 

Il comune di Ponzano Romano, ha subito lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, per 
mozione di sfiducia  votata dal Consiglio Comunale in data 12.5.2020. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 149/2011: 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 venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi 

la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e' pubblicata sul sito istituzionale 

della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata 

dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti.)) 
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In considerazione del fatto che il Sindaco è stato eletto il  26.5.2019, la presente relazione di fine  mandato 

viene  redatta per il solo anno 2019. 

PARTE I - DATI GENERALI  

1. Dati generali  

1.1 - Popolazione residente al 31-12  

  2018 2019 
Popolazione Residente 
al 31/12   

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 
 

Sindaco SERGIO PIMPINELLI 

Assessore – Vice Sindaco Edmondo Federico Di Pillo ( fino  al 

25.11.2019) 

Francesco Cappelli dal 25.11.2019 al 

12.5.2020 

Assessore Antinucci  Carlo Alberto 

  

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presiden te:   Michele Rizzuto  
 

 

Consiglieri  
 
  
PIMPINELLI SERGIO 
PACE FRANCESCA 
DI PILLO EDMONDO FEDERICO 
RIZZUTO MICHELE 
PINTO MARX 
BENIGNI ILIO 
BUCCHI MARIO 
CAPPELLI FRANCESCO 
SPADACCIOLI LORENZO 
ZENOBI ALESSIA 
PIERSANTI SIMONE 
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1.3 - Struttura organizzativa  

Organigramma:  
  
  
  
Segretario n.1 
Numero posizioni organizzative n. 2 

 

Numero totale personale dipendente n. 4 
Dipendenti articolo 90 del Tuel  n.1 ( fino 
al 31.12.2019) 
Somministrazione lavoro n.1  

( al 31.12.2019) 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 
 
A seguito della votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, votata in data 
12.5.2020, è stato nominato il commissario Prefettizio  il Dottor Jean Francois de Martino Rosaroll, 
 

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
 
L'ente non  ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del 
T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Né ha fatto ricorso al fondo di 
rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del 
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:  
 
Settore I  AMMINISTRATIVO 

Non sono state riscontrate durante il mandato elettorale criticità rispetto ai servizi erogati ai 

cittadini.  

Settore II  FINANZIARIO 

Non sono state riscontrate durante il mandato elettorale criticità rispetto ai servizi erogati ai 

cittadini 

Settore II I TECNICO 

Nel corso dell’anno 2016 è stata stipulata la convenzione con il comune di Stimigliano per il 

responsabile ed servizio tecnico attualmente in essere. 

Settore IV  POLIZIA MUNICIPALE  

Non sono state riscontrate durante il mandato elettorale criticità rispetto ai servizi erogati ai 

cittadini 

 

 



Comune di PONZANO ROMANO 
Provincia di  ROMA 

 

Relazione di Fine Mandato del Sindaco– anni  2019 
 

 

 

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della co ndizione di ente strutturalmente deficitario 
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):  
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA  
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO  

 
1 - Attività Normativa:  
 
 

Deliberazioni Oggetti 

C.C. N. 20 DEL 

3.10.2020 

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 

NEL TERRITORIO COMUNALE. 

  

 

2 - Attività tributaria 
 
2.1 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  
 
2.1.1 - ICl/lMU:  
 

Aliquote ICI/IMU 2018 2019 

Aliquota abitazione principale 0.4 0.4 

Altri immobili 
0.76 0.76 

Aree edificabili D e F3 
0.9 0.9 

   

 

2.1.2 - Addizionale lrpef:  
 

Aliquote Addizionali IRPEF 2018 2019 

Aliquota massima 0.2 0.2 

Fascia esenzione 0 0 

Differenziale aliquote No No 

 

2.1.3 - Prelievi sui rifiuti:  
 

Prelievi sui rifiuti 2018 2019 

Tipologia prelievo TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 

Costo del servizio procapite 248 248 
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3 - Attività amministrativa 

3. Attività amministrativa 
 
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:  
 
 

Il regolamento dei controlli interni è stato approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 3 

del 30 gennaio 2013, per l’attuazione dei  controlli  di regolarita’ amministrativa e contabile ha lo 

scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

3.1.1 - Controllo di gestione:  
 
 
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare  l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
 
 
 
Lavori pubblici : 
 
LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI. 
 
RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 
 
COMPLETAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA 
 
VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO 
 

 

Gestione del territorio:  
 
Nel corso di questo mandato elettorale sono stati rilasciati  N. 2   PDC e presentate n. 15   DIA.  

 

Istruzione pubblica:  
 
La gestione del servizio mensa nel corso dell’anno 2017 è stato affidato con gara d’appalto alla 

società Vivenda Spa, mentre il trasporto scolastico è svolto direttamente dall’ente con mezzi e 

personale proprio. Nel 2019 l’appalto era ancora in corso 
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Ciclo dei rifiuti:  
 

 
La gestione del servizio della raccolta differenziata è stato affidato nel corso dell’anno 2016 con 

gara d’appalto alla società GEA spa. Nel 2019 l’appalto era ancora in corso 

 

Sociale:  
 
Nel corso del 2019 si è proceduto ad acquisto autoveicolo a servizio di utenti disabili. 
 
 

Turismo:   
Per lo sviluppo del turismo si è cercato di valorizzare il territorio con manifestazioni, concerti della 

locale banda musicale , mostre di carattere artistico, fotografico ed esposizioni di oggetti d’arte 

presso le sale espositive del Centro Culturale “Enrico Medi”.  

 

3.1.2 - Valutazione delle performance:  
 
 

Il nucleo di valutazione è composto da un membro esterno, che valuta la performance in base agli 

obiettivi assegnati ai Responsabili.  

 

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del T.U.E.L.:  
 
L’ente partecipa alla società Acea Spa per una quota del 0.000003% e al consorzio intercomunale 

dei servizi e interventi sociali  valle del tevere per una quota dell’ 1% 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 
 
 
3.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 
 

ENTRATE 
2019 

(IN EURO) 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE      689.171,13  

TITOLO II - ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI CORRENTI       56.477,32  

TITOLO III - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 147.611,23 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

     289.102,17  

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI             -    

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

113.555,40 

TOTALE    1.182.361,85 

SPESE 
2019 

(IN EURO) 

TITOLO I - SPESE CORRENTI      857.605,42  
fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente  
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 287.493,99 

fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale  
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI       15.316,17  
TITOLO 7 - SPESE PER SERVZI PER 
CONTO DI TERZI 

113.555,40 

TOTALE    1.273.970,98  
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3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capit ale del bilancio consuntivo relativo agli anni 
del mandato 
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e ri sultato di amministrazione 
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3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione. 

Nell’anno 2019 è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione per l’importo di euro 5.000,00 per 
l’acquisto di una autovettura per disabili. 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

 
 
 
4.1 - Rapporto tra competenza e residui. 

 

  2016 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e II e totale 

accertamenti entrate 

correnti e titoli I e III 33,13 

 

 

6 - Indebitamento  
6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:  
 

  2019 
Residuo 
debito finale 

        
42.017,94 
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Popolazione 
residente 1.148 
Rapporto 
tra residuo 
debito e 
popolazione 
residente 

            
36,60 

 
6.2 - Rispetto del limite di indebitamento:  
 
 2019 

Incidenza percentuale 

attuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

0,21 

 
 
 
 
7 - Conto del patrimonio.  
 
 
L’ente ha proceduto a redigere il conto economico e dello stato patrimoniale 
 

 
 
7.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
(Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo) 
 
Nel 2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da una sentenza . 
 
Nel 2020 è stato riconosciuto un ulteriore debito fuori bilancio derivanti da una sentenza.  
 
  
8 - Spesa per il personale:  

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

 

    2019  

Spese Macroaggregato 101 

   

240.530,85  

Spese Macroaggregato 103 

     

33.040,37   

Irap 

     

13.694,43   

     

Totale spese personale 

   

287.265,65   

Spese correnti 

   

857605,42  

Incidenza % spese correnti 

             

33,49   



Comune di PONZANO ROMANO 
Provincia di  ROMA 

 

Relazione di Fine Mandato del Sindaco– anni  2019 
 

 

 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 
 

  2019 

        
  

Spesa personale / Abitanti 251,98 

 
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
8.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

  2019 

          

Abitanti/Dipendenti 285 

 
 
8.4 - Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
 
8.5 - La spesa sostenuta nel periodo per le spese di lavoro flessibile è stato per l’anno 2019 pari ad 
euro 33.040,37. 
 
 
8.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni: non ricorre la fattispecie 
 
8.7 - Fondo risorse decentrate. 
 
 

 

2019 

fondo per la contrattazione 

decentrata 

     

12.928,38  

 
 
8.8 - L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 
 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO  

1 - Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo: non ricorre la fattispecie 
 
 
- Attività giurisdizionale: non ricorre la fattispecie 
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2 - Rilievi dell'Organo di revisione:  
 
 
Nessun rilievo 
 
3 - Azioni intraprese per contenere la spesa:  
 
La gestione dell’ente è stata sempre improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della 
spesa corrente, in particolare mettendo in atto misure di potenziamento accertamento entrate 
correnti, contrazione delle spese correnti con particolare riguardo alle spese non strettamente 
necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali o indispensabili. 
 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

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

 

Forma giuridica

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione 

T ipologia di 

società A B C

(4) (6)

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

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1)

BILANCIO PRIMO ANNO 

Campo di attività (2) (3)

Fatturato registrato o 

valore produzione
Patrimonio netto 

azienda o società 

(5)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato 
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato 

Forma giuridica

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione 

T ipologia di 

società A B C

(4) (6)

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

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1)

BILANCIO ULTIMO ANNO

Campo di attività (2) (3)

Fatturato registrato 

o valore 

produzione

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo
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1.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 
nella tabella precedente): (ove presenti) 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società. 

3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 
6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 
7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

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

Forma 
giuridica

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 
Tipologia 
azienda o 
società (2)

A B C
(5) (7)

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

Campo di attività (3) (4)

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6)

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo

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

BILANCIO PRIMO ANNO
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società. 

3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 

ed i consorzi - azienda. 
6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali 

ed i consorzi - azienda 
7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

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

Forma 
giuridica

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 
Tipologia 
azienda o 
società (2) A B C

(5) (7)

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

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

BILANCIO ULTIMO ANNO 

Campo di attività (3) (4)

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6)

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo
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1.5 - Provvedimenti adottati per la cessione a terz i 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): (ove presenti) 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
 

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 strett amente necessarie per il perseguimento delle propri e  
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove presenti) 
 
Non ricorre la fattispecie 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Ponzano Romano 
 

che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza 

 permanente per il coordinamento della finanza pubblica  
 
 
     

 

Ponzano Romano 30/7/2020  

    
IL SINDACO  
PROF. SERGIO PIMPINELLI 

      

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 dei TUEL o dai  
questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai  
dati contenuti nei citati documenti. 

 

L’organo di revisione  
 economico finanziario Dottor 
Salvatore SPAGNOLO 

   
 
 


