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1.1 Popolazione residente al 31-12-2015: 3812 
1.2 Organi politici 
GIUNTA 
Sindaco LOMBI GRAZIELLA 
Assessori CARONES lT ALO, DEANGELIS GALLIANO, RELLA RENZA 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente LOMBI GRAZIELLA 

PARTE l- DATI GENERALI 

Consiglieri GASPERINI GIUSEPPE, VALENTINI PATRIZIA, BERNI GIORGIO, GIUSTINI FRANCESCA, ULANIO TIZIANO, RALLO EMANUELE, GARGANTI DANIELA, FARNETTI DANIELE, GASPERINI STEFANO 

1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc ... ) 
Direttore:// 
Segretario: DOTI. DI FIORDO MAURIZIO 
Numero dirigenti: // 
Numero posizioni organizzative: 5 
Numero totale personale dipendente: 17 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
L'Ente non è mai stato commissariato nel periodo del mandato 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente: 
L'Ente non ha dichiarato il dissesto o il predissesto nel periodo del maridato 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
Dato comune per tutti i settori, seppure con incidenze diverse è, negli an m del mandato che si sta per concludere, l'incremento esponenz1ale di nuovi adempimenti, di nuove e ulteriori comunicazioni e pubblicazioni previste da 
una pluralità di disposizioni in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di CIG (codice identificativo gara) semplificato da acquisire per tutte le fomiture di beni e servizi anche di minore entità, registrazioni e 
comunicazioni nel sito AVCP, dell'Autorità lavori pubblici regionale, monitoraggio delle opere pubbliche richieste dal MEF, certificazioni di crediti, comunicazioni al MEF dei dati delle fatture e dei pagamenti, ricognizione del 
patrimonio e inserimento dei dati sul portale MEF. Disposizioni non sempre adeguatamente coordinate, che talvolta producono duplicazioni di adempimenti, e che incidono significativamente sull'attività. 
Ulteriore dato comune a tutti i settori con impatto favorevole sull'attività è la dematerializzazione dei flussi documentali che si realizza con l'implementazione della gestione informatica del protocollo informatico e degli atti in 
generale, con l'obbligo di comunicare tra PA. e con le imprese esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata), tra uffici con posta elettronica o intranet con risparmi di tempo, di carta e di spese di spedizione. 
Si realizza inoltre con la gestione telematica di un numero crescente di procedimenti, per citarne alcuni i procedimenti del SUAP (sportello unico per le attività produttive), i contributi erogati da Regione e INPS a supporto del 
reddito, l'assunzione di mutui, gli acquisti di ben1 e servizi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione e gran parte dei nuovi adempimenti citati nei periodi precedenti. 
Inoltre è stata attuata la rtforma contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 che coinvolge tutto l'ente per gli accertamenti dei res1dui, e per l'applicazione delle nuove regole di assunzione degli impegni di spesa e di accertamento 
delle entrate. 

SETTORE AMMINISTIRATNO 
Il personale è rimasto immutato dall'inizio del! mandato. 
Nel qumquennio si è operato sull'implementazione della gestione del protocollo mformatico - con la scansione e l'acquisizione digitale di tutti gli atti in entrata - e sull'implementazione della gestione informatica degli atti 
amministrativi, al fine di ridurre la circolazione della carta tra uffici. E' il settore più direttamente coinvolto rispetto ad altri, per l'attuazione delle disposizioni in matena di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
Ha redatto e rivisto numerosi regolamenti. 

SETTORE FINANZIARIO 
Il personale è rimasto immutato dall'inizio del mandato. Il settore è stato interessato dalle incessanti modifiche disposte dal legislatore sui tributi locali (introduzione IMU in sostituzione dell'lCl, introduzione TARES in 
sostituzione di TARSU, introduzione IUC che comprende IMU, T ARI e T ASl) che hanno comportato un'intensa attività di adeguamento di regolamenti, di revisione dei banche dati de contribuenti e di assistenza ai contrbuenti. 
li comune è soggetto alle regole del patto di stabilità dal 2013. Si sono inoltre aggiunte, oltre alle certificazioni elencate nella premessa del presente paragrafo, la compilazione dei questionari SOSE per la rilevazione delle 
spese sostenute per le varie funzioni, le certificazioni dei debiti e le conseguenti assunzioni di mutuo per il finanziamento dei debiti maturati nei confronti delle imprese che. avevano realizzato lavori pubblici finanziati con 
contributi regionali erogati con grande ritatrd.o. 
Dal 2015 inoltre si è passati, con i primi adempimenti, tra i quali l'affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e 
pluriennale e di rendiconto precedentemente vigenti, al processo di awio della rtforma contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
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Il personale è rimasto immutato dall'inizio del mandato. Il settore ha awiato e completato, in correlazione con i finanziamenti acquisiti, alcuni lavori pubblici importanti che Regione e Stato hanno fiinanziato nel mandafo 
precedente e nel corso del presente. Ha supervisionato il settore della raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta con risultati costanti e sta gestendo il nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio 
medesimo. 

SETTORE URBANISTICA 
11 personale è rimasto immutato dall'inizio del mandato. 
E' stato approvato in via definitiva il nuovo Regolamento Edilizio. E' stato approvato in C.C. un piano di utilizzazione aziendale. E' stato approvato il piano di microzomzzazione s1smica. 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Il personale è rimasto immutato dall'inizio del mandato. 
Il Comune assicura l'erOgazione di contributi di sostegno economico, collocamento di anziani in strutture residenziali assistite (RSA) e pagamento delle quote a carico dell'amministrazione, collocamento di minori in strutture 
specializzate. Effettua le procedure per l'erogazione del contributo regionale sugli affitti, e per l'assegno di maternità e per famiglie numerose erogate dall'INPS. 
Si sta gestendo a p1eno regime i! nuovo regolamento per lo svolgimento di lavoro occasionate. 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
Il personale è rimasto immutato dall'inizio del mapdato. . 
Si è registrato un grosso ·impegno nell'attività di pianificazione, di regolamentai:Jone e di modifica temporanea della viabilità correlata ai numerOSI lavori realizzati centro abitato· in generale. ·Il settore si sta ora occupando 
dell'orgamzzaz1one dell'attività di Videosorveglianza. 

2. Parametr{ obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del ruoa: 
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato. 
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PARTE Il- DESCRIZIONE ATIIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa: 
STATUTO: 
Nel corso del mandato sono state approvate le seguenti delibere relative a modifiche statutarie: 
-atto del C.C: n. 37 in data 24/06/2011 (modalità convocazione Consiglio Comunale e composizione Giunta Municipale); 
-atto del C.C. n. 97 in data 2311212011 (disciplina delle Consulte); 
-atto del C.C. n. 23 in data 21/0612012 (riconoscimento acqua come bene comune); 
-atto del C.C. n. 43 ind ata 31/07/2012 (riconoscimento acqua come bene comune); 

REGOLAMENTI 
Nel corso del mahdato sono state approvate le seguenti deliberazioni relative alla adozione/modifica di Regolamenti Comunali: 

ANNO 2011 

Delibera 36 

Delibera 51 

Delibera 63 

Delibera 64 

Delibera 65 

Delibera 66 

Delibera 62 

Delibera 94 

ANNO 2012 

Delibera 7 

Delibera 13 

Delibera 24 

Delibera 27 

Delibera 33 

Delibera 41 

Delibera 48 

Delibera 59 

Delibera 71 

Delibera 72 

24/06/2011 

19107/2011 

29/09/2011 

29/09/2011 

29/09/2011 

29109/2011 

26111/2011 

23/1212011 

06/03/2012 

27/03/2012 

21/06/2012 

21106/2012 

31/07/2012 

31/07/2012 

23108/2012 

30/10/2012 

29/11/2012 

29/11/2012 

Regolamento per il funzionamento del Cons1glio Comunale. Modifica. 

Regolamento Edilizio Comunale. Recepimento e controdeduzione delle osservazioni AUSL Vf/4 e Ammimstraz1one Provinciale. Redaz1one testo coordinato. 

Regolamento per lavori, selìlizi e forniture da eseguirsi in economia. Integrazione. 

Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale. Approvazione. 

Regolamento Asilo Nido Comunale. Approvazione. 

Regolamento per l'utilizzo dell'Asilo Nido da parte dei Comuni di Manziana, Canale Monterano e Oriolo Romano. Approvazione. 

Regolamento comunale del Centro Anziani. 

Regolamento per disciplina dei contratti del Comune. Modifica. 

Regolamento per lavori, fomiture e servizi da eseguirsi in economia. 

Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma civici. Approvazione. 

Regolamento per la adozione di cani randagi ospiti dei canili convenzionati con il Comune di Oriolo Romano. Approvazione. 

. Addizionale Comunale all'impoS"..a sul reddito delle persone fisiche. Modifica al Regolamento per l'anno 2012. 

Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica al Regolamento per l'anno 2012. 

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE 

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Approvazione. 

Oggetto: Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 12 del Regolamento 
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 15212006 cosi c 
AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETll PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE DI AREE A VERDE 
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO. Approvazione Regolamento comunale e suoi allegati (schemi di: accordo, proposta, proposta di A 
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Delibera 82 

ANNO 2013 

Delibera 3 

Deilibera 5 

Delibera 6 

Delibera 13 

Delibera 17 

Delibera 22 

Delibera 34 

Delibera 53 

Delibera 58 

ANNO 2014 

Delibera 5 

Delibera 8 

28/1212012 

01/0212013 

01/0212013 

01/0212013 

28/03/2013 

23/04/2013 

18/05/2013 

12108/2013 

28/10/2013 

28/10/2013 

01/03/2014 

01/03/2014 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Delibera 10 

Delibera 13 

Delibera 15 

Delibera 22 

Delibera 25 

Delibera 35 

Delibera 39 

Delibera 56 

ANNO 2015 

Delibera 

Delibera 

Delibera 

4 

23 

29 

21/05/2014 

21/0512014 

21/05/2014 

25/08/2014 

18/09/2014 

18/09/2014 

30/09/2014 

2211212014 

02/0212015 

10/06/2015 

07/08/2015 

Regolamento Servizio Scuolabus Comunale. Approvazione. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Al SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETI. D, D.L.174/2012 

Istituzione se-rvizio di taxi soCiale. Approvazione Regolamento. 

Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali. Estensione alle cellette cinerarie. 

Regolamento del Mercato Agricolo del Comune di Oriolo Romano. Approvazione. 

L.R. 07/12/2007, n-. 20 "Promozione degli strumenti di partecipizione istituzionale delle giova~i generazioni alai vita 
politica e amministrativa locale". lstituzìOne del Consiglio Comunale dei Giovani e approvazione del relativo Regolamento. 
Regolamento serviZIO di mensa scolastica. Approvazione. 

Istituzione della Commissione Locale del Paesaggio in forma associata ai sensi della L.R. 812012 art. 2 c. 1. 
Approvazione schema di convenzione e del regolamento. 
Tares 2013 • Appro'vazione regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e servizi. 

Regolamento per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia. Integrazione. 

Modifica art. 28 (Divieto di abbandono di rifiuti nel suolo) del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUl 

Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali. Integrazione. 

Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T ARI). 

Approvazione del Regolamento per l'applicaZione dell'Imposta Unica Comunale (1UC). 
Componente Imposta Municipale Propna (IMU) e Tributo per i Servizi lndivisibili (T ASl). 
2. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (lUC). 
Componente Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi lndivisibili (T ASl). Modifica art. 7, comma 6. 
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Imposta Municipale Propria (1MU) e 
Tributo per i Servizi lndivisibili (T ASl). Ulteriore modi'fica. 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLA SALA POLIVALENTE SITUATA PRESSO 
IL "CENTRO ANZIANI" DI PIAZZA CLEMENTE X n. 5 Approvazione Regolamento comunale e suoi allegati (Domanda e schema di convenzione) 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Integrazione. 

Regolamento per la concessione di rateizz.azioni per il pagamento delle entrate tributarie. Approvazione. 

Regolamento relativo a prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasionale. Approvazione. 

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Approvazione. 

Regolamento Consiglio Comunale dei Giovani. Modifica. 
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Delibera 

Delibera 

Delibera 

30 

47 

54 

2. Attività tributaria 

07/08/2015 

30/09/2015 

24/11/2015 

Regolamento relativo .a prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasiona le. Modifica. 

Adesione all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia", recepimento dei "Manifesto 
dei Borghi Autentici-ed.2015n e del Codice Etico e di responsabilità sociale e adozione dello Statuto SoCiale e del Regolamento Associativo Interno ( R.AI.). 
Regolamento relativo a prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasionale . Ulteriore modifica. 

2.1 Polttica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

2.1.11CUIMU: 

Aliquote ICI/IMU " 2011 2012 .· 2013 2014 2015 .. 

Ali~uota abitazione principale 5,0000 4,8000 4,8000 4,8000 4,8000 

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

Altri immobili 6,5000 9,6000 9,6000 9,6000 9,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 2,0000 
~-----· -- ·--- -- -- --

2.1.2 Addizionale IRPEF: 

Aliquote addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota massima 0,4000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 

Fascia esenzione 

Differenziazione aliquote SI SI SI SI SI 
-- -- - --- - --·- - - ---- - ~- --

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi ~ui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARES T ARI T ARI 

Tasso di copertura 77,900 79,700 80,030 80,040 79,000 

Costo del servizio procapite 107,00 104,95 111,09 111,31 111 '10 
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3 Attività amministrativa 

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
L'attività di controllo intemo viene svolta secondole disposizioni di legge ad opera del Segretario comunale, del Revisore dei Conti e del Resposabile del Servizio Finanziario, ciascuno per le sue competenze. 
3.1.1 Controllo di gestione: 

._ ... ,..,, ..,..,..,,,._.,, J'-'1''-' '"''""" ._....,,,, ''""'"""''"' ,,...,.,..., ,..., • .,..,,, '"'''-''"''' .,...,,, ,.,.,........,. '-'' ''-''""""" "'' '"""'"...._g.o.,,...,,.,-, '-'' __,,._ '-'''""o"''"''''-'"" Y<:OI ocovvoo covvu:ou .,-,..., I.A./III,.ou;:oo Il' corso del mandato: 
OGGETTO IMPORTO COMPLETATI 

Interventi di efficientamento dell'impianto di· pubblica 
illuminazione del Comune di Oriolo Romano (VT) finalizzati € 44.985,88 
all'adeguamento alla normativa vigente ed al risparmio sui X 
consumi finali eneroia elettrica 
Realizzazione di un imp1anto solare termico per la palestra € 8.683,00 
comunale; 

x 
Realizzazione di un impianto solare termico per lo € 17.296,40 
:m._ogliatoio del cam_Q9 di calciO 
Riqualificazione Casina di Caccia e Parco Alt1eri X 

€ 310.000,00 
Costruzione loculi n. 36 zo straioo Approvato il progetto 

€ 73.000,00 
Lavori di bonifica della ex discarica di rifiuti urbani in loc. S. X 
Baccano € 60.272,12 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola 
media Statale S. Rosa Venerini ed effettuazione di 
un'attività didattica volta all'analisi energetica dell'edificio X 
ed alla definizione di interventi di razionali~azione e € 11.347,00 
riscarrnio eneraetico tramite il coinvolaimento dea li studenti 
Lavori realizzazione dell'illuminazione pubblica a LED di X 
Vìale dell'Cimata. Realizzazione di illuminazione a LED di € 150.000,00 
Largo G. Santacroce 
Lavori di illummazione degli incroci stradali in zone rurali X 
con lampioni fotovoltaici a LED autoalimentati € 63.000,00 
Rifacimento di un tratto di pubblica illuminazione: Via S. X 
Rocco interna all'abitato € 131.460.19 
Lavori di ristrutturazione dell'impianto termico a servizio X 
della scuola media Luigi Pellegrini € 204.899,52 
Realizzazione di una fermata attrezzo;~ta in prossimità X 
dell'accesso alla stazione ferroviaria € 44.470,80 
Lavori di sistemazione della Strada di Poggio Palombino X 

€ 138.449,00 
Realizzazione di opere per l'adeguamento e messa in X 
sicurezza della Scuola Media G. Nicolini € 143.000,00 
Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della 
zona PEEP ~Ex Mattatorio- La Chiusau € 206.148,00 In corso 
Lavon di recupero parte scuola elementare Manzoni per X 
realizzazione Centro Anziani € 237.000.00 
Riqualificazione urbana in centro storico: Piazza Pnncipe X 
Amedeo 300.000,00 
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola X 
elementare e realizzazione della nuova scuola materna € 1.800.000,00 
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Lavori di sistemazione della Strada della Mola X 

----------1-----€_1~1,689.45-

Gestione del territorio: Nel corso del mandato l'Ufficio Urbanistica ha gestifò i seguenti attilprowedimenti: 
- concessioni edilizie in sanatoria: n. 7 
- strumenti urbanistici istruiti: n. 3 
- SCIA presentate: n. 58 
- permessi di costruire rilsciati: n. 39 
-DIA presentate: n. 149 
-denunce sismiche presentate: n. 50 
- Cll presentate: n. 171 . 
- Certificati destinazione Urbanistica rilasciati: n. 326 
- autorizzazioni paesaggistiche semplificate: n. 22 
-autorizzazioni paesaggistiche ordinarie: n. 37 
- certificati agibilità rilasciati: n. 2 
- accertamenti di conformità: n. 2 

Istruzione pubblica: tr Comune garantisce i! servizio mensa e H servizio trasporto scolastico. Nel corso del mandato sono stati registrati i seguenti dati: 

Anno Pasti somministrati 
2011 n.16.186 
2012 n. 16.151 
2013 n. 20.064 
2014 n. 22.726 
2015 n. 24.757 

Ciclo dei rifiuti: continua l'attenzione sulla raccolta differenziata porta a porta. Nel corso del2014 la percentuale realizzata dal servtziO ha superato 1'80%, permettendo al Comune di conseguire ulteriori riconoscimenti. 

Ambiente: si è proceduto con l'effic1entamento della rete di pubblica illuminazione, con il completamento degli impianti fotovoltaici presso le scuole elementari e le scuole medie inferiori, con la realizzazione di due 1mp1anti a 
solare termico presso gli impianti sportivi. 

....................... ,, ""''"'''''"'''"" ........................................ '"'' ""'"'"' ··-· ............. ..................................... , , , .. , ... ato SI sono re li. Nel del d IStrat, , "'"'" '"'""' '"'"""· tti . d 
Anno Anziani n. Minori n. Adulti in difficoltà n. Disabili n. 
2011 21 61 87 6 
2012 35 58 98 9 
2013 32. 45 83 11 
2014 9 16 48 6 
2015 13 30 38 4 

Politiche Giovanili: con finanziamento di Regione Lazio è stato istituito il Consiglio Comunale dei Giovani che opera su tutte le aree di interesse. 

SUAP: 
3.1.2 Controllo strategico: 
Non applicabile. 
3.1.3 Valutazione delle performance: 
La valutazione permanente dei Responsabile dei Servizi viene effettuata dal Nucleo di Valutazione. Con atto della G.M. n. 3 in data 17/01/2011 è stato approvato il Regolamento riguardante il funzionamento e le competenze 
del Nucleo di Valutazione. 

(})ì 
./ 8 



PARTE 111- SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
(IN EURO) incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
ENTRATE CORRENTI 2.023.sn,7o 2.285.338,81 2.817.847,19 2.472.975,44 2.722.101,09 34,51% 

TITOLO 4- ENTRATE DA ALIENAZIONE 226.903,25 361.219,86 537.514,82 247.385,10 624.268,10 175,12% 
E TRASFERIMENTl DI CAPITALE 

TITOLO 5- ENTRATE DERIVANTI DA 607.780,58 415.290,19 1.106.239,71 1.063.735,93 2.216.786,09 264,73% 
ACCENSIONI DI PRESTITl 

TOTALE 2.858.361,53 3.061.848,86 4.461.601,72 3.784.076,47 5.563.155,28 94,62% 

- -- L __ -------- --- - - --

SPESE 2011 2012 2013 2014 2015 F'ercentuale di 
(IN EURO) incrementoidecremento 

rispetto al primo anno 

11TOLO 1 - SPESE CORREN11 2004.683,43 2.171.497,55 2. 563.020,65 2.264.353,56 2.3H.080,50 15,58% 

TITOLO 2- SPESE IN CONTO CAPITALE 611.749,08 640.108,79 557.111,27 240.333,8:2 364.672,77 -40,38% 

11TOLO 3- RIMBORSO DI PRES11TI 97.214,53 111.959,46 126.143,43 143.030,64 127.301,92 30,94% 

TOTALE 2.713.647,04 2.923.565,60 3.246.275,35 2.647.718,02 2.809.055,19 3,51% 

L_ --- ----

PARTITE DI GIRO 2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
(IN EURO) incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTR..A TE DA SERVIZI PER 207 638,07 178.046,14 203.653,26 192.235,47 288.021,89 38,71% 
CONTO DI TERZI 

11TOLO 4 - SPESE PER .SERVIZI PER 207.638,07 196.198,80 203.653,26 192.235,47 287.804,38 38,60% 
CONTO DI TERZI 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli (1+1!+!!1) delle entrate 
z.o23.sn,7o 2.285.338,81 2.817.847,19 2.472.975,44 2.722.101,09 

Spese trtolo l 
2.004.683,43 2.171.497,55 2.563.'020,65 2.264.353,56 2.317.080,50 

Rimborso prestiti parte del titolo \Il 
97.214,53 111.959,46 126.143.43 143.030,64 127.301,92 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
65.591,24[ -76.220,26 1.881,80 128.683,11 277.718,67 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

2011 2012 2013 2014 2015 
l 

Entrate trtolo rv 
226.903,25 361.219,86 537.514,82 247.365,10 624.268,10 

Entrate titolo V-
412.454,89 302.760,45 893.306,34 165.258,25 15.335,96 l 

Totale titolo (IV+V) 
639.358,14 663.980,31 1.430.821.16 412.623,35 639.604,06 

Spese titolo Il 
611.749,08 640.108.79 557.111,27 240.333,82 364.672,n 

. Differenza di parte capitale 
27.609,06 23.671,52 873.709,89 172.289,53 274.931,291 

Entrate correnti destinate a Investimenti 

Utilizzo avanzo d1 ammìmstrazione applicato alla 
45.000,00 10.000,00 75.098,76 ' spesa in conto capitale [eventuale] 

SALDO DI PARTE CAPITAL.E 
72.609,06 33.671,52 873.709,89 247.388,29 274.931,29 

-Esclusa categoria.·, "An~icipa.zio.ni di cassa 

/!7 10 



3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

2011 2012 2013 2014 2015 

Riscossioni 
(+) 2.243.220,64 1.964.807,42 3.083 007,03 2.949.815,04 4.235.502,48 

Pagamenti 
(-) 2.118.829,05 1.778.668,56 1.862.931,51 2.931.343,70 3.949.485,.38 

Differenza 
(=) 124.391,59 186.138,86 1.220.075,52 18.471,34 286.017,10 

Residui attivi 
(+) 822.778,96 1.275.087,58 1.582.247,95 1.026.496,90 1.615.674,69 

Res1dui passivi 
1-1 997.781,75 1.435.473,12 2.649.730,21 972.345,72 1.348.824,32 

Differenza 
(=) -175.002,79 -160.385,54 -1.067.482,26 54.151,18 266.650,37 

Avanzo (+) o Disavanzo H 
(=) -50.611,20 25.753,32 152.593,26 72.622,52 552.867,47 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato 
41.552,35 57.161,50 552.867,47 

Per spese in conto capitale 

Per fondo ammortamento 

Non vincolato 
25.753,32 , 11.040,91 15.461,02 

Totale 
25.753,32 152.593,26 72.622,52 552.867,47 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
-18.152,66 24.568,56 -24.568,56 

Totale residui attivi finali 
7.727.833,23 8.157.731,47 8.737.107,01 4.071.636,92 3.755.170,91 

Totale residUI passivi finali 
7.651.620,00 8.148.768,61 8.635.204,58 3.912.323,47 1.773.604,67 

Risultato di amministrazione 
. 76.213,23 -9.189,80 101.902,43 183.882,01 1.95?.997,68 

Utilizzo anticipazìone di cassa 
SI SI SI NO SI 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

Descrizione: 2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

Finanziamento debiti fuori bilancio 

Salvaguardia equilibri di bilanCio 

Spese correnti non ripetitive 
45.000,00 50.500,00 

Spese correnti in sede di assestamento 
24.598,76 

Spese di investimento 

Estinzione anticipata di prestiti 

Totale 
45.000,00 75.098,76 

- --- --- -'--- ------ - -- - --- ------- ·--
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

2011 2012 2013 2014 Totale residui ultimo 
Residui attivi al31.12 e precedenti rendiconto approvato 

Titolo 1 • Entrate tributarie 
155.985,44 101.171,15 33.709,60 529.900,60 820.766,79 

Titolo 2 ·Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
135.706,09 20.949,68 enti pubblici 222.084,15 224.755,97 603.495,89 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
69.883,01 15.805,20 26.332,59 51.724,39 163.745,19 

Totale 
361.574,54 137.926,03 282.126,34 806.380,96 1.588.007,87 

CONTO CAPITALE 

Titolo 4 • Entrate da alienaziom e trasferimenti di 
capitale 1.621.919,21 21.017,87 169.064,96 215.886,80 2.027.888,84 

Trtolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestrti 
102.233,89 274.751,50 37.302,35 414.287,74 

Totale 
2.085.727,64 433.695,40 488.493,65 1.022.267,76 4.030.184,45 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
ss.n3,33 450,00 4.229,14 41.452,47 

Totale generale 
2.122.500,97 433.695,40 488.943,65 1.026.496,90 4.071.636,92 

2011 2012 2013 2014 Totale residui ultimo 
Residui passivi al31.12 e precedenti rendiconto approvato 

Titolo 1 - S~ese correnti 
88.743,17 37.558,85 212.576,99 539.048,37 an.927,38 

Titolo 2. Spese in conto capitale 
1.134.440,36 299.309,91 309.736,51 240.333,82 1.983.820,60 

Titolo 3 - Rimborso di ~restiti 
849.799,74 165.258,25 1.015.057,99 

Titolo 4 - Spese ~er servizi per conto terzi 
6.232,76 1.579,46 27.705,28 35.517,50 

Totale generale 
1.229.416,29 336.868.76 1.373.692,70 972.345,72 3.912.323,47 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

2011 2012 2013 2014 2015 l 
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 

l accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 18,16% 22,89% 34,78% 26,71% 28,43% 
- -------· ·- L_ ·---
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S Patto di Stabiltà 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 

l ~' 1-2012- 1- ~· - l ~· -l ~· l 
l NS NS .. ·Ns· ... s~·· • S 

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

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

6 Indebitamente 

6.1 Evoluzione indebitamente dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit V ctg 2-4) 

2011 2012 2013 20'14 2015 

Residuo debito f1nale 
2.256.697,25 2.641.255,44 3.408.418,35 3.430.491,51 3.37 4.425, 79 

Popolazione residente 
3648 3748 3821 3805 3812 

l Rapport~ fra- debrto_:~~~duo e ~:olazione residente 618,61 704,71 892,02 901,57 885,21 
~--- - -- ----- ---

6.2 Rispetto del limite di indebitamente. Indicare la percentuale di indebitamente sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art 204 del TUO EL 

2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti {art. 204 del TUEL) 4,753% 6,095% 6,360% 5,768% 5,282% 

- -

7 Conto del Patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 

Anno 2010 . ------ --

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali Patrimonio netto 
4.871.575,68 

Immobilizzazioni materiali 
8.172.536,47 

Immobilizzazioni finanziane 
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Rimanenze 
. 

Crediti 
8.810.646,88 

Attività finanziarie non immobilizzate Conferimenti 
8.966.175,30 

Disponibilità liquide Debiti 
3.145.432,38 

Ratei e lisconti att1v1 
O,Q1 

Ratei e riscontl passivi 

TOTALE TOTALE 
16.983.183,36 16.983.183,36 

-- --- - ··-·--- ·-·--- ·---

Anno 2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immatenali Patrimonio netto 
1.851.884,21 

Immobilizzazioni materiali 
7.618.691,56 

Immobilizzazioni finanziarle 

Rimanenze 

Crediti 
4.140.265,49 

Attività finanziarie non immobillzzate Conferimenti 
5.852.330,62 

Dispombilità liquide Debiti 
24.568,56 . 4.079.310,79 

Ratei e riscontl att:iv1 
0,01 

Ratei e ri.s.conti passivi 

TOTALE TOTALE 
11.783.525,62 11.78~.525,62 

''. 

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014 Importi riconosciuti e 
(Dati in euro) finanziati nell'esercizio 2014 

Sentenze esecutjve ' 
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speCiali e di istituzioni 

----
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Ricapitalizzazioni 

Procedure espropriative o di occupaz1one d'urgenza per opere di pubblica utilità 

Acquisizione d1 beni e ser.tizl 30.500,00 

TOTALE 30.500,00 

ESECUZIONE FORZATA 2014 (2) Importo 
(Dati in euro) 

Procedimenti di esecuzione forzati 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. approvato con O.Lgs. 267/2000 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore. 
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8 Spesa per il personale 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

Importo limite di spesa (art 1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) \) 599.996,36 599.996,36 599.996,36 599.996,36 599.996,36 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c. 557 e 562 della L.296/2006 593.536.41 546.706,00 557.051,38 552.381,58 540.478,92 

Rispetto del limite 
Si SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
COITenti 29,60% 25,17% 21,73% 24,39% 23,32% 
~ (i Linee guida al rend1conto della Corte dei Conti 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale \) l Abitanti 
0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 

- ----- -- - -- --

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 .,. Intervento 03.,. IRAP 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Abitanti 1 D1pendenti 
215 220 225 224 238 

L___ 

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 nonnativa vigente. 
SI 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 

8.6 Indicare se i limiti" assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 

NON APPLICABILE 

8.7 Fondo risorse decentrate 
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Indicare se l'ente ha proweduto a ridurre la consistenza del fondo 

2011 

Fondo risorse decentrate 
56.876,00 

8.8 Indicare se l'ente ha adottato prowedimenti ai sensi dell'art.G-b 
NO 

2012 2013 2014 2015 

92.986,00 92.986,00 86.485,76 81.679,69 

is del O.L.gs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

/Q; i 
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PARTE IV- RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1 Rilievi della Corte dei Conti 

~ Attività di controllo: 
L'Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 de!la Legge 266/2005. 

- Attività giurisdi.:zjonale: 
L'Ente non è stato oggetto di sentenze. 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
NO 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa; 
descrivere, in sintesi, 1 tagli effettuati nei vari settori/serv1zi dell'ente, quanttficando i rispanni ottenuti dall'inizio alla fine del mandato; 
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PARTE V- ORGANISMI CONTROLLATI 

1 Organismi controllati: 
Non esistono organismi controllati da questo Comune 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L 112 del2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl112 del2008? 
NON APPLICABILE 
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
NON APPLICABILE 
1.:3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FA'JìURATO 1 
BILANCIO ANNO 

Campo di attività 

' 

Forma giuridica Tipologia di società (2) (3) Fatturato registrato o 

A l B l c valore produzione 

(1) Gli 1mporti vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capO.I~~:~~one 

l'arrotondamento de!l'ultima unità. è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
l'arrotondamento è effettuato oer difetto aualora la orima cifra decimale s1a inferiore a cincue 

(2 Indicare l'atbvità esercitata dalle sooetà in base all'elenco noortato a. fine certificato 
3) Indicare da uno a tre codici conis ondenti alle tre attiVità che Incidono, er revalenza, su fatturato comolessivo della società 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

4 Si intende la auota di capitale sociale sottoscritto er le società di ca itale o la auota di ca itale di dotaz.1one conferitQ_Qer le aziende _s~~li ed i consorzi - azienda 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

(5 Si intende la quota di capitale social~più fondi di riserva oer le società d1 ca itale e il ca itale di dotazione iù fondi di riserva_p_er le aziende soeciali ed i consorzi- azienda 
(6 Non vanno ind1ca.te le aziende e società, risoetto alle: q_uali si realizza una p~rcentuale di arte ci ione fino ano 0,49% 
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1.4 Estemalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZ1ENDE E SOCIETA' PER FATTURATO 1) 
BILANCIO ANNO 

Campo di attività Percentuale di 
Fanna giuridica Tipologia azienda~ (3) (4) Fatturato registrato o partecipazione o di 

società (2) 
l l 

valore produzione capitale di dotazione 
A B c (5\ (7) 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
l'arrotondamento dell'ultima unrtà è effettuato per ecceSso qualora \a primà cifra decimale sta superiore o uguale a cinqUe _. . 
l'arrotondamento è etfettuatq_p~r difetto__Q],lalora la orima cifra decimale sia inferiore a cinaue · · 

Patrimonio netto 
azienda o società 

Risultato di esercizio 

(6) positivo o negativo 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle estemalizzazioni dei seNizl (di eui al punto 3) e delle partecipaztoni. 
Indicare solo se trattasi 11 l di aztenda soeoale, (2) società oer azioni, (3) società r.I .. (4) aztenda soeciale consortile. rs) azienda soeciale alla oersona (ASPì. 161 altre società. 

(3) Indicare t'attivttà esercitata dalle società in base all'elenco ri ortato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codtci eorris ondentl alle tre attivrtà che Incidono. r _Q[evalenza. sul fatturato comolessivo della società 
(5 Si intende la_guota di caoitale sociale sottoscritto per le società di ca itale o la uota di ca itale di dotazione conferito~ le aziende 1ipecia!i ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la auota di ~prtale soetale più fondi di riserva ~r \e società di caoitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi- azienda 
~ Non vanno indtcate le az1ende e società, risoetto ali~ quali si realizza una oercentuale di p_artecipazione fino allo 0,49% 

1.5 Prowedimenti 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 29,1egge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 
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li ç:9 ____ ç4, __ 0.Q)6 .IL SINDACO 

···~.foQ-

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che ( 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. 
l dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o da1 questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

L'organo di revisione economico finanziario (1) 

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in eonispondenza la relativa sottoscrizione. 
Nel caso di organo di revisione economico finanz1ario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tut'o i tre componenti 
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%L 

CERT!FlCAZJONE DEll'ORGANO DI REVISIONE CONTA61LE 

Ai sensi degli artic:::ofi 239 e 240 del TUOEl.., si attesta c:"le l O:ati presenti nella relazione di ftne mandato sono veritieri e corrispondeno ai dati economico ~ fina."''z:iari presentt nei doc:.:merm contabili e dj programmazione 
finanz!arìa defl'ente. 
1 Cati che vengono esposti secondo lo SChema già prev~o dalle certifica:zioni al rendiconto di Oilancio ex articolo 16, de! ruoa o dai ~uestionari etlm:pilati al_ sensi del1'3rticoto 1. comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 
2005 ç:,rrtspoodono ai dati c:::ontenuti nei dtati d<:lcumen'ti. · 

H •• :lJ; .. f.OL.-(.2-otb · l..'orga~e,e;:onomico iinanziario (1} 

~1) Va indic:attl ii nome e ~ome del revisore ed in ç::rrispor.denza fa rek.-tiva ~rte:. 
Ne! C2SCI di 0!981'10 di revisione ee:::a,omico finanziarie compostO da tre compcnentl è rld'liesta !a s.ot..oscrtzlcne da par+..e di~ i tre eomponenti 

Comune di Oriolo Romano (VT) 
Arrivo 

Prot. 0002888 dellS-04-2016 

lllllfliìimfliiÌÌIIimliÌIIIIII 
/f) 
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Silvia Valentini 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

Comuneo Oriolo Posta Certificata [comuneorioloromano@poslemailcertificata.it] 
venerdl15 aprile 2016 14.47 
lazio.controllo@corteconticert.it 
relazione fine mandato e certificazione revisore dei conti 
relazione fine mandato e certificazione revisore dei conti. pdf 

In allegato si trasmette quanto in oggetto. Distinti saluti. 

1 



Silvia Valentini 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 
Firmato da: 

posla-cerlificata@pec.aruba.it 
venerdl15 aprile 2016 14.44 
comuneorioloromano@postemailcertificata.it 
CONSEGNA: relazione fine mandato e certificazione revisore dei conti 
daticert.xml; postacert.eml (868 KB) 
posta-certificata@pec.aruba.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 15/04/2016 alle ore 14:43:38 (+0200) il messaggio 
"relazione fine mandato e certificazione revisore dei conti" proveniente da 
"comuneorioloromano@postemailcertilicata.it" 
ed indirizzato a "lazio.controllo@corteconticert.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: C928983l.OOOFB530.19F2AB 13 .63DCCOD4.posta-certificata@postecert.it 
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