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RELAZIONE DI FINE MANDATO 
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(redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 
e conforme all’ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti) 

 
 

 

 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 
durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
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. 
 
Tale relazione è sottoscritta 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.  
 
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 Tuel 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. 266/2005. Pertanto, i 
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31 dicembre 2013: 26.6 42 abitanti  
 
1.2 Organi politici al 31 dicembre 2013 
 

GIUNTA COMUNALE  
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco NERI ALBERTO FRANCESCO MARIA 23.06.2009 

Vicesindaco ACERBI GIANCARLO GIUSEPPE  29.06.2009 

Assessore PERAZZOLO GIOVANNI NORBERTO 29.06.2009 

Assessore GRANELLO ANTONIO FEDERICO 29.06.2009 

Assessore BENETTI MARIA CRISTINA 29.06.2009 

Assessore GRAINER ALESSANDRO 29.06.2009 

Assessore VENCATO MICHELE 29.06.2009 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio GASPARELLA MARTINO 08.07.2009 

Consigliere  REPELE ANDREA 08.07.2009 

Consigliere  SELMO MARIANGELA 08.07.2009 

Consigliere  NOVELLA GUIDO 08.07.2009 

Consigliere  MERCANTI GIUSEPPE 08.07.2009 

Consigliere  VISONA’ FRANCO 08.07.2009 

Consigliere DANI GIANCARLO 30.10.2012 

Consigliere SANDRI SERGIO 06.05.2013 

Consigliere FIORASO ELISEO GIANNI 08.07.2009 

Consigliere LORA GIULIO 08.07.2009 

Consigliere ROSSATO FLORIANO 08.07.2009 

Consigliere MANFRON FERNANDO CARMELO 08.07.2009 

Consigliere ZORDAN EMANUELE 03.07.2011 

Consigliere COCCO ENZO MILCO 18.03.2013 
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Consigliere RENIERO LOREDANA 08.07.2009 

Consigliere CORA’ MARCO ENRICO 08.07.2009 

Consigliere VENCATO VITTORIO AMERIGO 08.07.2009 

Consigliere FIORASO PIETRO 08.07.2009 

Consigliere CEOLATO GIANFRANCO 28.08.2013 

Consigliere FONGARO CARLO 08.07.2009 

 

 

1.3. Struttura organizzativa  

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

Segretario: Bertoia Livio  

Numero dirigenti: 4 

Numero posizioni organizzative: 9 

Numero totale personale dipendente (al 31.12.2013): 134 (tempo indeterminato) + 2 (tempo determinato) 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE

SINDACO

STAFF DI PIANIFICAZIONE

STAFF RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE

COMITATO TECNICO DI 
COORDINAMENTO

SEZIONE SEGRETERIA DEL 
SINDACO E U.R.P.

UFFICIO IMPIANTI 
TECNOLOGICI

STAFF DI PROGETTAZIONE

SEZIONE SISTEMI 
INFORMATICI

UFFICIO SERVIZI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE

SEZIONE PERSONALE

UFFICIO EVENTI E 
CULTURA

ASSESSORI

  DIREZIONE AFFARI 
GENERALI E SERVIZI AL 

CITTADINO
DIREZIONE RISORSE

 DIREZIONE 
PIANIFICAZIONE E 

GESTIONE TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO CONTROLLO DI 
GESTIONE

STAFF

SEZIONE SERVIZI SOCIALI

SEZIONE RISORSE 
FINANZIARIE

UFFICIO SCUOLA E SPORT

SEZIONE POPOLAZIONE

BIBLIOTECA E MUSEO

POLO CATASTALE

UFFICIO SEGRETERIA E 
SPORTELLO

SEZIONE UFFICIO DI PIANO, 
SPORTELLO UNICO E ATTIVITA'   

ECONOMICHE

SEZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE STRADE E SPAZI 
PUBBLICI

UFFICIO URBANISTICA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE EDILIZIA 

PUBBLICA
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente : Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, 

per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL: Ente territoriale non commissariato.                         

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente : Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 

l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui 

all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

In equilibrio finanziario. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 1: 

Settore/servizio: nessuna criticità.  

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i 

dell'art. 242 dei TUEL):  indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 

fine del mandato: uno . 

                                                           
1 descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non 

eccedere le 10 righe per ogni settore). 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

 

1. Attività Normativa 2: 

L’attività normativa dell’ente ha riguardato la regolamentazione di funzioni e servizi, sia per adeguare l’azione 
amministrativa alle norme di rango superiore sia per disciplinare nuovi ambiti del vivere sociale (si pensi ad es. 
all’istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà). 
Si elencano i principali atti normativi approvati dalla giunta e dal consiglio comunale nel periodo 2009-2013 
 

ANNO 2010 - Consiglio Comunale 
N. DATA OGGETTO 
14 17 marzo Modifica al regolamento comunale per l’applicazione del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap)  
 
ANNO 2010 - Giunta Comunale 

N. DATA OGGETTO 
37 1 marzo Modifiche del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Uffici 

alle dipendenze degli organi politici. 
110 26 luglio Approvazione disciplinare per il recupero delle facciate in centro storico. 

 
 
ANNO 2011 - Consiglio Comunale 

N. DATA OGGETTO 
16 24 febbraio Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, 

acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. 
17 24 febbraio Approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.CO. (denominazione 
comunale) e della DE.CO. Sovra-comunale. 

18 24 febbraio Modifica al regolamento per l’applicazione del canone relativo all’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (COSAP). 

25 18 aprile Modifica all’art. 8 del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.. 
45 30 settembre Approvazione regolamento di tutela del decoro urbano della Valle dell’Agno. 

 
ANNO 2011 - Giunta Comunale 

N. DATA OGGETTO 
29 14 marzo Disciplinare per l’istituzione di un albo di volontari singoli per i servizi culturali 

del Comune di Valdagno. 
129 26 settembre Modifica al disciplinare per l’utilizzo del parco comunale “La Favorita”. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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ANNO 2012 - Consiglio Comunale 
N. DATA OGGETTO 
22 2 aprile Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

Approvazione. Approvazione ordine del giorno sulla pubblicazione sul sito del 
comune dell’elenco riepilogativo delle forniture e servizi affidati 

43 1 ottobre Regolamento comunale per il registro delle dichiarazioni anticipate di volontà. 
Approvazione. 

45 1 ottobre Approvazione regolamento di igiene urbana veterinaria. 
53 30 ottobre Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(I.M.U.). 
 
ANNO 2012 - Giunta Comunale 

N. DATA OGGETTO 
4 16 gennaio  Approvazione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
55 13 giugno Approvazione del disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del 

servizio sportello unico per le attività produttive. 
 
ANNO 2013 - Consiglio Comunale 

N. DATA OGGETTO 
13 11 febbraio Approvazione regolamento sui controlli interni. 
14 11 febbraio Approvazione regolamento per l'attività dei volontari civici e dei volontari di 

vigilanza stradale e conseguente revoca della deliberazione consiliare n. 61 
del 29 novembre 2012. 

19 18- marzo Approvazione regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del comune di 
Valdagno. 

33 17 giugno Modifiche allo Statuto Comunale. 
 
ANNO 2013 - Giunta Comunale 

N. DATA OGGETTO 
17 11 febbraio Povertà estreme. Approvazione disciplinare sulle modalità di accesso alla casa 

di accoglienza “Molini d’Agno”. 
 

 

2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di r iferimento 

 

2.1.1. ICI/Imu : indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 

Detrazione abitazione principale 105,00 105,00 105,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,6% 0,6% 0,6% 0,92% 0,92% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)    0,2% 0,2% 
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2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicat a, fascia di esenzione ed eventuale differenziazion e: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di c opertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di Prelievo TIA TIA TIA TIA TIA 

Tasso di Copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite 75,66 76,66 85,17 86,05 90,79 

 
 
 
 
3. Attività amministrativa 
 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni : analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 
Il controllo interno viene effettuato dal Comitato dei dirigenti coordinato dal Segretario Generale. 
Vengono controllate tutte le determinazioni con l’a usilio dei dirigenti certificatori con relazione an nuale 
al Consiglio Comunale, Sindaco, Corte dei Conti. 
 
3.1.1. Controllo di gestione : indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 
• Personale :  
Le politiche del gestione del personale e di organizzazione dell’ente sono state costantemente rivolte alla ricerca 
della maggiore efficienza possibile nell’utilizzo delle risorse umane. Anche in ottemperanza alle normative 
specifiche di settore, le unità ed i costi di personale sono andati via via diminuendo nel corso degli anni. I dati di 
dettaglio sull’andamento della spesa di personale sono illustrati al punto 8 della Parte III della presente relazione 
 
• Lavori pubblici :  

Le principali “Opere Pubbliche” realizzate nel corso degli anni 2009-10-11-12-13 comprendono una serie 
di interventi che sono elencati in dettaglio nelle tabelle di seguito riportate. 

Come risulta dalla documentazione stessa, il programma degli investimenti del quinquennio risente in 
modo evidente dei vincoli imposti dalle norme vigenti per il rispetto del patto di stabilità con conseguente: 
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• drastica riduzione della possibilità di indebitamento; 
• ridotta possibilità di pagamento per gli interventi di investimento con riferimento alle opere finanziate sia 

con importi a residuo e sia importi di competenza nell’anno; infatti a fronte di pagamenti storici annui di 
oltre € 5.000.000,00, a partire dall’anno 2011 la possibilità di pagamento si è ridotta drasticamente fino 
ad arrivare a circa € 3.200.000,00 per l’anno 2013. 

Il prospetto alla pagina successiva riporta una serie di piccoli e medi interventi considerati di straordinaria 
manutenzione , necessari per mantenere il sistema efficiente e preparato a rispondere alle esigenze dei 
cittadini; trattasi di interventi che interessano edifici comunali, edifici scolastici, impianti sportivi, cimiteri, verde 
pubblico, strade comunali e vicinali, illuminazione pubblica, contributi per strade vicinali e acquedotti/fognature 
rurali.  

Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria sopracitati, sono poi riportati i principali interventi specifici (in 
parte conclusi ed in parte avviati) inerenti: 

• Viabilità con un programma consistente per la bitumatura delle strade, il rifacimento di marciapiedi e la 
sistemazione di altre principali arterie stradali (Via dello Sport, Via 1° Maggio, Strada Maso-Vegri, Strada 
di C.da Marchesini; 

• Riqualificazione del Centro Storico con il 2° Stralcio (Via Garibaldi e Via Mastini) ed  il 3° Stralcio 
(parte di Piazza Dante), interventi la cui realizzazione è prevista nel corso del 2014 e 2015, e che hanno 
ottenuto importanti contributi di terzi di natura regionale ed europea; da ricordare il 1° Stralcio (C orso 
Italia, Piazza del Comune, Via Marconi, Via Manin e Via Don Bosco), concluso nel 2010, che ha 
notevolmente migliorato la qualità del Centro Storico.  

• Edilizia Scolastica con l'intervento di “Restauro e riqualificazione dell'edificio scolastico Manzoni” che, 
oltre ad ospitare la scuola primaria (ex-elementari), è ora anche la nuova sede della scuola secondaria 
di primo grado (ex-medie) “Garbin”; trattandosi di un programma importante e complesso, sia per l’entità 
della spesa (€ 3.800.000,00 finanziati in parte con l’alienazione della ex Garbin alla provincia per 
l’ampliamento dei licei), sia per la necessità di trovare spazi in cui spostare temporaneamente alcune 
attività scolastiche (durante l’esecuzione dei lavori) e sia per le dimensioni dell’edificio, è stata 
necessario predisporre una programmazione puntuale e frazionata della tempistica dei lavori, per 
coordinare le varie fasi in funzione anche delle diverse realtà coinvolte e dei traslochi temporanei o 
permanenti di uffici ed aule; 

• Impianti di illuminazione pubblica  per il contenimento dei consumi energetici, con un programma di 
installazione di corpi illuminanti a basso consumo (led), di ottimizzazione degli impianti esistenti, di 
ammodernamento di impianti fatiscenti e di installazione di ulteriori centraline per la regolazione dei 
flussi; 

• Bonifica e sistemazione esterna dell’area eventi “e x inceneritore”  per realizzare la bonifica 
completa dell’area e attrezzarla ai fini di utilizzo ricreativo e come area eventi. 
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AGGIORNAMENTO  A  DICEMBRE  2013

MANUTENZIONI  STRAORDINARIE

Intervento Anno

TotaleDescrizione Capitolo 2009 2010 2011 2012 2013
1 Edifici Comunali - Interventi minori 30.900 133.092,80 157.317,78 40.000,00 51.500,00 50.000,00 431.910,58
2 Impianti di riscaldamento - Interventi minori 30.920 15.000,00 11.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 81.000,00
3 Edifici Comunali - Interventi minori per sicurezza 31.350 9.289,68 10.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00 84.289,68
4 Pacchetto sicurezza - Interventi vari 31.420 161.000,00 50.000,00 20.000,00 231.000,00
5 Caserma dei Carabinieri - Interventi minori 31.430 66.993,62 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 121.993,62
6 Edifici scolastici - Interventi minori 31.700 64.973,80 90.000,00 100.000,00 63.744,95 50.000,00 368.718,75
7 Biblioteca Villa Valle e Museo Dal Lago - Interventi minori 32.040 71.968,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 157.968,00
8 Impianti sportivi - Interventi minori 32.370 95.980,05 60.000,00 36.500,00 60.000,00 62.956,11 315.436,16
9 Sistemazioni stradali - Nuovo P.R.G. 33.550 75.090,68 11.267,56 18.000,00 28.715,03 19.000,00 152.073,27

10 Strade vicinali - Contributi per interventi vari 33.700 106.425,00 120.000,00 115.000,00 89.233,00 79.000,00 509.658,00
11 Sistemazione Contrade - Contributi per interventi vari 33.710 34.609,00 26.000,00 50.000,00 17.367,00 4.000,00 131.976,00
12 Progetto di sviluppo delle Contrade – Interventi vari 33.720 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
13 Strade comunali - Interventi  minori 34.300 84.328,41 114.000,00 121.680,00 72.767,00 65.000,00 457.775,41
14 Segnaletica stradale - Interventi minori 34.320 45.000,00 58.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 203.000,00
15 Realizzazione parcheggi - Nuovo P.R.G. 35.400 80.000,00 80.000,00
16 Acquedotti e fognature - Interventi minori 36.730 29.854,00 55.000,00 25.000,00 35.000,00 20.000,00 164.854,00
17 Aree a verde pubblico  -  Nuovo P.R.G. 37.500 85.000,00 232.000,00 317.000,00
18 Aree a verde pubblico - Interventi minori 37.580 20.000,00 69.000,00 70.000,00 56.500,00 50.000,00 265.500,00
19 Cimiteri Comunali - Interventi minori 38.340 57.000,00 30.000,00 30.000,00 34.304,00 25.000,00 176.304,00
20 Impianti di illuminazione pubblica - Interventi minori         56.880 39.510,07 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 199.510,07

Totale  parziale 1.114.115,11 1.395.585,34 841.180,00 804.130,98 694.956,11 4.849.967,54

PIANO  PLURIENNALE OPERE  PUBBLICHE
 ANNI  2009 - 2010 - 2011  - 2012 - 2013

 
 
 

OPERE  PUBBLICHE  COMPLETATE

Intervento Anno  2009 Anno  2010 Anno  2011 Anno  2012 Anno  2013 T otale
Descrizione Capitolo Importo Importo Importo Importo Importo Importo

1 Sistemazione "Area eventi del Polo Culturale" 31.220 120.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
2 31.611 240.000,00 240.000,00
3 Scuola Media Novale – Rifacimento impermeabilizzazione terrazze 31.865 72.000,00 72.000,00
4 Palestra Novale - Rifacimento impermeabilizzazione copertura 31.870 250.000,00 250.000,00
5 Progetto Scuola - Restauro Edificio Manzoni 31.880 2.450.000,00 1.150.000,00 200.000,00 3.800.000,00
6 Completamento area sportiva Valdagno Sud - 1° Stra lcio 32.200 150.000,00 150.000,00
7 32.890 450.000,00 450.000,00
8 33.220 115.000,00 115.000,00
9 Sistemazione Via dello Sport 33.370 387.600,00 387.600,00

10 33.460 200.000,00 200.000,00
11 Sistemazione ed arredo del Centro Storico - 1° e 2° Stralcio 33.500 110.000,00 160.000,00 27.000,00 297.000,00
12 Sistemazione di manti bituminosi 33.600 400.000,00 400.000,00 800.000,00
13 Realizzazione marciapiedi Palazzina-Centro di Piana – 1° Stralcio 33.860 400.000,00 400.000,00
14 Rifacimento  marciapiedi - Interventi vari 33.890 100.000,00 150.000,00 250.000,00
15 Completamento rotatoria del P.L. Favorita 34.840 208.548,00 208.548,00
16 Frane e smottamenti - Interventi vari 34.940 80.000,00 131.473,69 112.350,00 323.823,69
17 34.940 70.000,00 70.000,00
18 Sistemazione frana in località Truffa 34.940 70.000,00 70.000,00
19 34.940 244.000,00 244.000,00
20 Sistemazione Marciapiedi di Novale  (integrazione) 35.070 90.000,00 90.000,00
21 35.520 8.000,00 87.000,00 95.000,00
22 35.530 75.000,00 75.000,00
23 37.020 150.000,00 150.000,00
24 Bonifica ex inceneritore 37.100 116.311,45 60.200,00 176.511,45
25 Area a verde di Piana 37.450 101.000,00 101.000,00
26 Cittadella Sociale - Potenziamento spazio con soppalchi 37.830 92.000,00 92.000,00
27 Cimitero Capoluogo - Sistemazione ingresso nord 38.335 110.000,00 110.000,00
28 Cimitero Novale - Costruzione colombari e cinerari 38.380 50.000,00 50.000,00
29 Cimiteri Comunali - Manutenzione coperture varie 38.390 170.000,00 170.000,00
30 Ammodernamento impianti di illuminazione pubblica 56.900 85.000,00 150.000,00 235.000,00

Totale  parziale 5.338.311,45 2.107.273,69 1.938.350,00 268.548,00 260.000,00 9.912.483,14

Scuola Elementare Borne - Sostituzione serramenti e tinteggiatura

Sistemazione strada  Giacomazzi-Ambrosini
Sistemazione incrocio Via Miniera - Via Bucchini

Percorso pedonale a Castelvecchio  -  1° Stralcio

Sistemazione frana in località Petrini

Sistemazione frana in località Meggiara

Realizzazione parcheggio in C.da Rossati di Sotto
Realizzazione parcheggio in C.da Val dell'Oro
Sistemazione Ecocentro Comunale - Adeguamento Normativa
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OPERE  PUBBLICHE  IN  CORSO

Intervento Anno  2009 Anno  2010 Anno  2011 Anno  2012 Anno  2013 T otale
Descrizione Capitolo Importo Importo Importo Importo Importo Importo

1 Impianto sportivo ex Galoppatoio - Realizzazione spogliatoi 32.290 50.000,00 50.000,00
2 33.240 30.000,00 65.000,00 131.892,80 255.000,00 481.892,80
3 33.260 50.000,00 50.000,00
4 33.270 50.000,00 50.000,00
5 33.470 50.000,00 200.000,00 300.000,00 550.000,00
6 Sistemazione ed arredo del Centro Storico – 3° Str alcio 33.500 600.000,00 600.000,00
7 Rivitalizzazione Centro Storico e riqualificazione attività commerciali 33.510 400.000,00 400.000,00
8 Sistemazione di manti bituminosi 33.600 80.000,00 720.000,00 800.000,00
9 33.750 50.000,00 50.000,00

10 Realizzazione marciapiede di Via 1° Maggio 33.840 25.000,00 80.000,00 220.000,00 325.000,00
11 Rifacimento  marciapiedi - Interventi vari 33.890 50.000,00 325.000,00 375.000,00
12 33.210 80.000,00 80.000,00
13 Manutenzione straordinaria di ponti stradali - Ponte della Vittoria 34.660 330.000,00 210.000,00 540.000,00
14 Sistemazione ponte su Val Grossa in Via IX Settembre 34.800 57.000,00 57.000,00
15 34.820 80.000,00 80.000,00
16 Frane e smottamenti - Interventi vari 34.940 243.482,00 25.000,00 268.482,00
17 Realizzazione area attrezzata per camper 35.460 40.000,00 26.000,00 66.000,00
18 Ammodernamento impianti di illuminazione pubblica 56.900 150.000,00 150.000,00

Totale  parziale 75.000,00 30.000,00 595.000,00 1.192.374,80 3.081.000,00 4.973.374,80

Totale  complessivo 6.527.426,56 3.532.859,03 3.374.530,00 2.265.053,78 4.035.956,11 19.735.825,48

Realizzazione strada di accesso a C.da Marchesini
Allargamento stradale  in C.da Lasta
Realizzazione collegamento pedonale fra Viale Trento e Via Pigafetta
Sistemazione strada Maso-Vegri 

Sistemazione ponti in legno ciclopedonali 

Sistemazione incroci di Via Carducci e Via Lungo Agno Manzoni

Allargamento stradale in località Ponte Garzaro

 
 
 
• Gestione del territorio :  
 
Nel periodo 2009 – 2013, nonostante la difficile situazione economica del paese, le attività riguardanti la 
gestione del territorio sono state rilevanti sia dal punto vista del numero delle stesse sia per la gestione delle 
istanze che sono state valutate anche alla luce delle nuove problematiche che i cittadini e le imprese hanno 
dovuto affrontare. 
Per la parte urbanistica è da segnalare che tutti i piani ed i regolamenti di competenza dell’Amministrazione 
comunale sono stati realizzati attraverso la progettazione interna nonostante l’esiguo numero di risorse umane 
disponibili. 
In particolare si segnala che sono state pressoché concluse tutte le fasi propedeutiche all’adozione del piano di 
assetto del territorio (PATI) Valdagno – Schio, uno del più importanti piani urbanistici della provincia che vede 
uniti due comuni  aventi una popolazione di quasi settantamila abitanti. 
L’ufficio ha inoltre redatto 13 varianti urbanistiche e predisposto 9 regolamenti di valenza edilizia/urbanistica. 
Per quanto riguarda la gestione di piani urbanistici di valenza pubblica e privata nel periodo sopraindicato sono 
stati gestiti 13 piani urbanistici attuativi, sia per la parte tecnico amministrativa che quella esecutiva nonché di 
controllo dell’esecuzione delle opere pubbliche previste. 
Nel merito delle pratiche edilizie si evidenzia che al fine di ridurre i tempi di istruttoria delle stesse sono state 
adottate specifiche procedure che consentono di presentare correttamente le istanze e conferire agevolmente 
con il responsabile del procedimento. 
Nel corso del quadriennio 2009 - 2013 l’attività edilizia, seppur colpita dalla crisi non ha fatto segnare un 
sensibile calo delle istanze e delle pratiche da valutare dagli uffici come riscontrabile dai dati sotto indicati: 
 

Attività n. complessivo 2009 - 2013 media annua 
rilascio di autorizzazioni 1064 212 
rilascio di permessi a costruire 1393 278 
valutazione s.c.i.a. e d.i.a.: 1078 215 
autorizzazione di agibilità 781 156 
definizione abusi edilizi 130 26 
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• Istruzione pubblica  

Il servizio di mensa scolastica conferma negli anni la sua validità mantenendo elevato, e comunque in 
crescita, il numero di pasti erogati (140.308 nel 2009, 140.813 nel 2013). Dal 2010 è stato attivato il servizio di 
pagamento pasti con la city card che viene utilizzata anche per l’accesso ad alcune strutture sportive. Dal 2011 
è stato inoltre attivato un nuovo servizio in economia del trasporto pasti presso le mense periferiche, mediante 
utilizzo di personale del comune (autisti scuolabus) e di mezzi di trasporto propri, azzerando completamente il 
costo di affido del servizio ad una ditta esterna.  

Per il trasporto scolastico, si è passati dai 124.514 km annui del 2009 ai 116.200 km annui del 2013. Il 
trasporto scolastico per la scuola d’infanzia di Castelvecchio è stato ampliato nel 2013 con l’effettuazione di due 
corse di trasporto in modo da soddisfare le maggiori esigenze degli utenti conseguenti al passaggio da una a 
due sezioni. È stato ampliato l’itinerario dei servizi di trasporto sia dell’infanzia che della primaria di San Quirico 
per garantire il mantenimento dei plessi. È stato rivisto anche il criterio di ripartizione dei contributi degli utenti sui 
costi del servizio, utilizzando l’Isee anziché la dichiarazione dei redditi. 
 
 
• Ciclo dei rifiuti  

Per quanto riguarda il servizio della raccolta differenziata  dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani), gli obiettivi 
raggiunti nel quinquennio 2009-10-11-12-13 sono in linea con quelli programmati e si possono ritenere 
soddisfacenti con una percentuale di differenziata superiore al 68% ed una riduzione continua della quantità 
complessiva dei rifiuti prodotti; il tutto è meglio evidenziato nella tabella allegata.  

Le competenze principali di questo servizio riguardano la gestione in economia diretta dello spazzamento 
di strade e spazi pubblici, il servizio di pulizia delle isole ecologiche, il servizio a domicilio per trasporto di rifiuti 
ingombranti, verde e ramaglie su chiamata degli utenti, la gestione degli appalti di raccolta “porta a porta” e di 
raccolta differenziata con campane stradali, la gestione del servizio di custodia dell’Ecocentro comunale con 
verifica degli accessi, le attività di controllo e monitoraggio del territorio comunale e delle utenze. 

Nei vari anni sono continuate le attività di controllo in tema di rifiuti: controlli straordinari a campione delle 
utenze con compostaggio domestico, monitoraggio mensile degli accessi all’Ecocentro, controlli mirati di alcuni 
punti sensibili di abbandono dei rifiuti nei pressi delle campane per la raccolta differenziata. 

Nel 2010 è stato attivato il servizio di raccolta differenziata di plastica e lattine separatamente dal vetro, 
con il posizionamento di apposite campane azzurre, mentre il vetro continua ad essere conferito nelle già 
esistenti campane verdi.  

Al fine di sensibilizzare i cittadini sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, è stata effettuata una adeguata 
campagna di informazione su tutto il territorio comunale mediante manifesti, volantini e comunicati stampa. 

Su richiesta di alcune scuole, ogni anno vengono programmate varie visite guidate all’ecocentro 
comunale per sensibilizzare i giovani sulla gestione dei rifiuti urbani. 

Nel corso del 2011 è stato sistemato l’Ecocentro comunale (spesa prevista € 200.000) per adeguarlo alla 
nuova normativa regionale, mediante la realizzazione dei sottoservizi (fognatura, illuminazione) e della 
pavimentazione in calcestruzzo, la sistemazione della recinzione e la posa di una siepe perimetrale.  

Nel corso del 2012 è stato fornito, a tutte le utenze che conferiscono la frazione umida, un nuovo 
secchiello di tipo aerato (capacità di 10/12 litri) che garantisce la riduzione degli odori e del peso del rifiuto 
conferito. 
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Infine il Comune di Valdagno è stato premiato e segnalato più volte a livello nazionale (primo classificato 
per il Nord Italia) per essersi particolarmente distinto nella raccolta differenziata dei RAEE (frigoriferi, lavatrici, 
computer ed altri elettrodomestici in genere). 

GESTIONE   R.S.U.

MATERIALE 2009 2010 2011 2012 2013
SECCO 2.398.540 2.465.510 2.389.100 2.403.820 2.323.320 

INGOMBRANTI 457.860 423.480 511.080 401.440 376.680 
SPAZZAMENTO 660.220 640.330 490.940 431.290 424.580 

kg. 3.516.620 3.529.320 3.391.120 3.236.550 3.124.580 

% 32,9% 33,4% 32,8% 31,9% 31,3%
UMIDO 1.410.760 1.436.520 1.442.680 1.406.540 1.337.560 
VETRO 148.200 506.560 628.150 992.000 

MULTIRACCOLTA 1.586.280 1.428.280 1.062.090 956.040 525.760 
CARTA 1.666.790 1.684.422 1.450.500 1.398.000 1.366.320 
VERDE 807.060 844.460 848.820 795.480 1.017.960 

METALLI  VARI 173.335 152.803 151.862 171.680 213.578 
INERTI 597.620 479.410 605.500 626.020 540.120 
LEGNO 448.320 409.520 424.590 478.040 447.500 

INDUMENTI 137.303 135.477 133.807 139.848 116.354 
BENI DUREVOLI 232.572 216.516 206.531 197.283 180.764 

ALTRO 127.861 113.716 121.276 112.759 118.333 

kg. 7.187.901 7.049.324 6.954.216 6.909.840 6.856.249 

% 67,1% 66,6% 67,2% 68,1% 68,7%

TOTALE kg. 10.704.521 10.578.644 10.345.336 10.146.390 9.980.829 

NB = Per l'anno 2013 le quantità sono presunte sull a base dei dati dei primi sei mesi 

RACCOLTA  
INDIFFERENZIATA

RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

 
 

• Sociale  

La priorità dell'Amministrazione per questo mandato è stata senz'altro quella di garantire il mantenimento dei 
livelli assistenziali esistenti sia nelle politiche riguardanti i minori e la famiglia  che quelle degli anziani. 

Sono stati avviati progetti nuovi, quali ad esempio l'attivazione dello “Sportello per il lavoro di cura familiare” 
per l'emergere sul territorio di nuove modalità organizzative dell'assistenza a domicilio (leggi fenomeno delle 
badanti) rispetto al quale l'Amministrazione ha inteso offrire, gratuitamente alla cittadinanza, un servizio di 
informazione, consulenza e accompagnamento che tutelasse i cittadini nel momento del bisogno e 
disincentivasse il ricorso al lavoro in nero. 

Un'importante iniziativa è stata l'adesione alla rete provinciale del “Patto Sociale per il lavoro Vicentino” che 
ha consentito l'impiego di nuove risorse finanziarie mirate a offrire lavoro temporaneo ad un certo numero di 
soggetti. L'iniziativa, che ha interessato il biennio 2011/2012, è stata ripresa per l'anno corrente (2014). 

Si sono ottimizzate tutte le collaborazioni con i servizi sociali e sanitari dell'ULSS anche attraverso gli 
strumenti della programmazione regionale: Piano di Zona, Piano della domiciliarità, Piano della residenzialità 
garantiscono alla cittadinanza l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie previste dai LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza). 
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Grazie ai finanziamenti della Fondazione Cariverona è stata avviata l'esperienza dell'asilo notturno per 
l'accoglienza di persone in stato di forte disagio sociale. Nell'ultimo anno il servizio è stato sensibilmente 
migliorato ampliando l'orario di accoglienza degli ospiti all'intera giornata. 

Anche grazie alla disponibilità di un'Associazione che opera in loco già da anni i costi di gestione sono stati 
notevolmente contenuti. 

Per fronteggiare il problema della casa per le fasce deboli della popolazione è stata messa a disposizione 
dell'ATER l'area edificabile di località Tommasoni che ha visto la costruzione di 32 alloggi popolari di prossima 
consegna. 

Di fronte alla crisi economica che interessa un numero sempre maggiore di famiglie sono stati aumentate le 
risorse economiche destinate al minimo vitale e, tra queste, i fondi destinati per i contributi agli affitti. 
 
 
• Turismo : 
 
Il comune di Valdagno di per sè non ha una valenza turistica di particolare rilevanza, ma al fine di rendere 
attrattiva la frequentazione della città e del territorio da parte di un turismo locale e di una parte di turismo di 
nicchia attento alla cultura ed all'architettura, sono state amplificate e messe in rete diverse attività già presenti 
sul territorio ed altre sono state realizzate. 

Si è trattato quindi di mettere in rete attività trasversali tra loro - quali la cultura, l'escursionismo, l'architettura, 
l'agricoltura, gli eventi e molte altre - che mettessero in luce le qualità del territorio. Le manifestazioni a carattere 
pubblico e privato sono gradualmente passate dalle 25 dell'anno 2006 alle 55 del 2012, anche grazie alla fattiva 
collaborazione con gli enti e le associazioni presenti sul territorio ed alla predisposizione di specifici regolamenti, 
procedure ed accordi.  

Nel campo dell'agricoltura si è entrati a pieno titolo nella tutela dei prodotti locali mediante la de.co. della “patata 
di Montefaldo” e della “fritola con la maresina”: questi prodotti vengono valorizzati anche nelle manifestazioni 
dell'agricoltura in piazza e del mercato agricolo che attirano numerosi frequentatori. 

Per quanto riguarda il territorio sono stati predisposti opuscoli illustrativi e mappe per l’escursionismo, in 
collaborazione con altri enti, e pubblicazioni sulla città sociale sul paesaggio. 

Una parte importante di queste azioni passa anche attraverso il progetto dell’ex inceneritore, dove è stata 
inaugurata una palestra di roccia artificiale e che è stato dotato di alcune strutture fisse per un bar e dei servizi. Il 
suo sviluppo in ambito ricreativo, con il collegamento con la pista ciclabile e alcune altre attività del tempo libero 
che confluiranno nel sito, assieme alla possibilità di organizzare eventi importanti, come è stata la recente tappa 
del “Salewa Rock Contest”, gara internazionale di arrampicata, nonchè le gare di enduro e W.T.I. che 
porteranno sicuramente persone da fuori città. 

Non avendo ancora un’offerta per l’ospitalità adeguata, l’Amministrazione si è attivata per la realizzazione di 
un’Area Camper nella zona esterna a nord del Parco della Favorita, che potrà essere, per i “turisti en plein air“, 
un’occasione di conoscenza della nostra città. 
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3.1.2. Controllo strategico : indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 
147 - ter del Tuel3: non ricorre la fattispecie.  
 
3.1.3. Valutazione delle performance : Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 
regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009: il Nucleo di Valutazione verifica il raggiungimento  
degli obiettivi strategici e di PEG la cui regolame ntazione è fissata annualmente nel PEG medesimo. 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controll ate ai sensi dell'art. 147- quater  del TUEL : descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti): controllo analogo 
attraverso il coordinamento dell’Assemblea dei Sind aci e dei Soci. 
 
 
 

                                                           
3 In  fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 

decorrere dal 2015. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’E NTE 

 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del b ilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

ENTRATE CORRENTI 20.460.002 20.417.331 21.489.590 19.917.393 21.365.963 + 4,43% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

5.405.416 1.059.332 390.285 970.891 1.193.975 - 77,91% 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 

1.780.000 1.010.000 330.000 1.874.144 2.293.616 + 28,86% 

TOTALE 27.645.418 22.486.663 22.209.875 22.762.428 24.853.554 - 10,01% 

 
 

SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 

17.032.784 17.147.439 16.899.266 17.042.301 18.708.238 + 9,84% 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

9.813.604 4.436.759 3.977.772 4.463.379 3.744.390 - 61,84%  

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

1.700.000 1.829.301 1.909.947 2.002.823 2.604.733 + 53,22% 

TOTALE 28.546.388 23.413.499 22.786.985 23.508.503 25.057.361 - 12,22% 

 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

3.088.338 2.428.180 2.745.330 2.830.013 2.657.266 - 13,96% 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

3.088.338 2.428.180 2.745.330 2.830.013 2.657.266 - 13,96% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consunt ivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

20.460.002 20.417.331 21.489.590 19.917.393 21.364.925 

Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 

1.700.000 1.829.301 1.909.947 2.002.823 2.056.117 

Saldo di parte corrente 18.760.002 18.588.030 19.579.643 17.914.570 19.308.808 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titolo IV 5.405.416 1.059.332 390.285 970.891 1.193.975 

Totale titolo V** 1.780.000 1.010.000 330.000 1.874.144 1.745.000 

Totale titoli (lV+V) 7.185.416 2.069.332 720.285 2.845.035 2.938.975 

Spese titolo II 9.813.604 4.436.759 3.977.772 4.463.379 3.744.390 

Differenza di parte capitale 2.628.188 2.367.427 3.257.487 1.618.344 805.415 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

1.066.113 1.224.317 2.526.208 764.133 280.000 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

1.571.936 1.212.624 773.000 878.507 565.156 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

9.861 69.514 41.721  24.296 29.741 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 

Riscossioni (+) 29.981.478 

Pagamenti (–) 26.675.259 

Differenza (+) 3.306.219 

Residui attivi (+) 18.106.891 

Residui passivi (–) 20.200.485 

Differenza  - 2.093.594 

ANNO 2009 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 1.212.625 

Riscossioni (+) 30.877.866 
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Pagamenti (–) 27.693.218 

Differenza (+) 3.184.648 

Residui attivi (+) 15.357.522 

Residui passivi (–) 17.768.833 

Differenza  - 2.411.311 

ANNO 2010 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 773.337 

* Ripetere per ogni anno del mandato. 
 

Riscossioni (+) 29.377.133 

Pagamenti (–) 25.598.175 

Differenza (+) 3.778.958 

Residui attivi (+) 13.742.800 

Residui passivi (–) 16.535.294 

Differenza  - 2.792.494 

ANNO 2011 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 986.464 

 

Riscossioni (+) 27.833.916 

Pagamenti (–) 25.109.368 

Differenza (+) 2..724.548 

Residui attivi (+) 15.219.751 

Residui passivi (–) 17.379.143 

Differenza  - 2.159.392 

ANNO 2012 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 565.156 

 

Riscossioni (+) 26.780.441 

Pagamenti (–) 25.173.753 

Differenza (+) 1.606.688 

Residui attivi (+) 16.900.466 

Residui passivi (–) 17.997.142 

Differenza  - 1.096.676 

ANNO 2013 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 510.012 
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Risultato di 
amministrazione di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato      

Per spese in conto capitale 1.212.625 773.337 986.464 565.156 510.012 

Per fondo ammortamento      

Non vincolato      

Totale 1.212.625 773.337 986.464 565.156 510.012 

 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione 
 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 3.306.219 3.184.648 3.788.958 2.724.548 1.606.688 

Totale residui attivi finali 18.106.891 15.357.522 13.742.800 15.219.751 16.900.466 

Totale residui passivi finali 20.200.485 17.768.833 16.535.294 17.379.143 
17.997.142 

Risultato di amministrazione 1.212.625 773.337 986.464 565.156 510.012 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO SI 

 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento 1.212.625 773.337 986.464 565.156 510.012 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale 1.212.625 773.337 986.464 565.156 510.012 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e  fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenient
i dalla 
gestione 

di 
competenz

a 

Totale 
residui di 
fine 

gestione 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 

mandato 

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 

3.971.593 3.073.678 170.053 0 4.141.646 1.067.968 2.170.607 3.238.575 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

874.032 407.391 0 16.501 857.531 450.140 970.840 1.420.980 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

2.231.336 1.606.345 21.590 0 2.252.926 646.581 1.555.395 2.201.976 

Parziale titoli 
1+2+3 

7.076.961 5.087.414 191.643 16.501 7.252.103 2.164.689 4.696.842 6.861.531 

Titolo 4 – 
In conto capitale 

3.441.167 469.072 0 33.109 3.408.058 2.938.986 4.725.685 7.664.671 

Titolo 5 - 
Accensione di prestiti 

5.610.568 3.834.395 0 231.524 5.379.044 1.544.649 1.622.557 3.167.206 

Titolo 6 - 
Servizi per conto di 

terzi 
512.783 272.258 0 15.552 497.231 224.973 188.511 413.484 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

16.641.479 9.663.139 191.643 296.686 16.536.436 6.873.297 11.233.595 18.106.892 

 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenient
i dalla 
gestione 

di 
competenz

a 

Totale 
residui di 
fine 

gestione 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 

mandato 

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Spese correnti 

3.832.175 2.840.322 0 261.481 3.570.694 730.372 2.964.964 3.695.336 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

11.054.218 4.433.032 0 366.440 10.687.778 6.254.746 8.886.031 15.140.777 

Titolo 3 - 
Spese per rimborso 
di prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 – 
Spese per servizi per 
conto di terzi 

999.239 569.238 0 16.693 982.546 413.308 951.064 1.364.372 

Totale titoli 
1+2+3+4 

15.885.632 7.842.592 0 644.614 15.241.018 7.398.426 12.802.059 20.200.485 
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Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenient
i dalla 
gestione 

di 
competenz

a 

Totale 
residui di 
fine 

gestione 

RESIDUI ATTIVI 
Ultimo anno del 

mandato 

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 

2.780.023 2.508.687 118.738 0 2.898.761 390.074 5.117.951 5.508.025 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

907.043 314.604 0 93.832 813.211 498.608 265.230 763.838 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

2.684.809 1.821.125 0 24.857 2.659.952 838.827 1.913.876 2.752.703 

Parziale titoli 
1+2+3 

6.371.875 4.644.416 118.738 118.689 6.371.924 1.727.509 7.297.057 9.024.566 

Titolo 4 – 
In conto capitale 

5.929.132 1.450.761 0 0 5.929.132 4.478.371 623.800 5.102.171 

Titolo 5 - 
Accensione di prestiti 

2.559.078 223.711 0 1.745.000 814.078 590.367 1.745.000 2.335.367 

Titolo 6 - 
Servizi per conto di 

terzi 
359.666 91.247 0 27.916 331.750 240.503 199.205 439.708 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

15.219.751 6.410.135 118.738 1.891.605 13.446.884 7.036.750 9.865.063 16.901.812 

 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenient
i dalla 
gestione 

di 
competenz

a 

Totale 
residui di 
fine 

gestione 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo  anno del 

mandato 

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Spese correnti 

3.934.724 3.284.054 0 159.596 3.775.128 491.074 5.554.818 6.045.891 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

12.265.714 2.976.660 0 1.745.346 10.520.368 7.543.708 3.476.607 11.020.315 

Titolo 3 - 
Spese per rimborso 
di prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 – 
Spese per servizi per 
conto di terzi 

1.178.705 675.714 0 27.916 1.150.789 475.075 445.778 920.853 

Totale titoli 
1+2+3+4 

17.379.143 6.936.428 0 1.932.858 15.446.285 8.509.857 9.477.203 17.987.059 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per ann o di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

2009 
e 

precedenti 
2010 2011 2012 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

0 30.250 136.297 2.613.476 2.780.023 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 
337.541 152.004 187.132 230.366 907.043 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

646.892 158.241 90.754 1.788.922 2.684.809 

Totale  984.433 340.495 414.183 4.632.764 6.371.875 

CONTO CAPITALE       

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
5.305.749 268.414 832 354.138 5.929.133 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 
218.088 141.149 325.696 1.874.144 2.559.077 

Totale  5.523.837 409.563 326.528 2.228.282 8.488.210 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 

DI TERZI 
203.450 17.404 47.910 90.902 359.666 

TOTALE GENERALE  6.711.720 767.462 788.621 6.951.948 15.219.751 

 
 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2009 
e 

precedenti 
2010 2011 2012 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

152.209 67.182 313.131 3.402.202 3.934.724 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

5.981.727 377.225 2.107.748 3.799.015 12.265.715 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

403.641 30.561 126.700 617.802 1.178.704 

 

TOTALE GENERALE  6.537.577 474.968 2.547.579 7.819.019 17.379.143 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

26,68% 31,07% 20,78% 23,31% 38,05% 

 
 
5. Patto di Stabilità interno 

 

Indicare la posizione dell’ente l’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: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S S 

 

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato even tualmente inadempiente al patto di stabilità intern o: 

Il Comune di Valdagno ha sempre rispettato il patto di stabilità interno. 

 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabil ità interno indicare le sanzioni a cui è stato sogg etto: 

Non ricorre la fattispecie 
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6. Indebitamento: 

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare l e entrate derivanti da accensioni di prestiti  

(Tit. V ctg. 2-4). 

 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 35.111.337 34.292.035 32.712.088 32.462.233 30.372.233 

Popolazione residente 26.829 26.889 26.926 26.653 26.642 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

1.309 1.275 1.215 1.218 1.140 

 
 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare  la percentuale di indebitamento sulle entrate corr enti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

6,93% 6,46% 6,19% 6,44% 5,33% 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata : Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti 

relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto 

di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

Nessuno strumento di finanza derivata. 

 

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi  e negativi, originati dai contratti di finanza der ivata (la 

tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni  contratto, indicando i dati rilevati nel periodo 

considerato fino all’ultimo rendiconto approvato): 

Non ricorre la fattispecie 
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7. Conto del patrimonio in sintesi . Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi 
dell’art. 230 dei TUEL. 
 
 
Anno 2009 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto 85.956.361 

Immobilizzazioni materiali 98.446.039   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

6.500.530   

Rimanenze 0   

Crediti 17.732.206   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 1.218.102 

Disponibilità liquide 3.306.219 Debiti 38.810.531 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 125.984.994 Totale 125.984.994 

 
 
Anno 2010 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto 89.373.175 

Immobilizzazioni materiali 103.736.874   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

6.498.492   

Rimanenze 0   

Crediti 15.002.446   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 1.232.413 

Disponibilità liquide 3.184.648 Debiti 37.816.872 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi  

Totale 128.422.460 Totale 128.422.460 
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Anno 2011 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

747.331 Patrimonio netto 94.086.184 

Immobilizzazioni materiali 107.111.408   

Immobilizzazioni 
finanziarie 6.499.492   

Rimanenze    

Crediti 13.256.373   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 798.572 

Disponibilità liquide 3.778.958 Debiti 36.508.806 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 131.393.562 Totale 131.393.562 

 
 
Anno 2012 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

992.750 Patrimonio netto 97.186.900 

Immobilizzazioni materiali 110.489.951   

Immobilizzazioni 
finanziarie 6.499.643   

Rimanenze    

Crediti 15.219.751   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 1.273.132 

Disponibilità liquide 2.724.548 Debiti 37.466.611 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 135.926.643 Totale 135.926.643 

 
Anno 2013 (dati non disponibili alla data di compilazione della relazione) 
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7.2. Conto economico in sintesi. 
 
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione       19.743.245 

B) Costi della gestione di cui:       15.030.288 

  quote di ammortamento d'esercizio        

C) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate:       -328.706 

  Utili       160.000 

  interessi su capitale di dotazione        

  
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
(7)       488.707 

D.20) Proventi finanziari       14.147 

D.21) Oneri finanziari       1.281.888 
E) Proventi ed Oneri straordinari 
     Proventi   322.361 

    Insussistenze del passivo   301.770 

    Sopravvenienze attive   20.591 

    Plusvalenze patrimoniali   0 

  Oneri       338.156 

    Insussistenze dell'attivo   96.737 

    Minusvalenze patrimoniali    

    
Accantonamento per 
svalutazione crediti  

    Oneri straordinari   241.419 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 3.100.715 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 

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

Nessun debito fuori bilancio. 

 

8. Spesa per il personale. 

 

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

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

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

5.713.126 5.702.802 5.700.575 5.671.762 5.563.798 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
c. 557  

5.702.802 5.700.575 5.671.762 5.563.798 5.543.000 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

33,72% 33,68% 34,00% 33,08% 33,00% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Spesa personale* 
Abitanti 214 €/ab 215 €/ab 189 €/ab 187 €/ab 187 €/ab 

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

 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Abitanti 
Dipendenti 172 173 174 177 180 
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapp orti di lavoro flessibile instaurati dall’amministr azione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti da lla normativa vigente. 
Sono stati rispettati. 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rif erimento della relazione per tali tipologie contrat tuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla leg ge. 

 
 

 Anno 2009 Anno 2010* Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Spesa per 
rapporti di lavoro 

flessibile 
66.255 136.290 26.026 

(39,28% del 2009) 
32.445 

(48,97% del 2009) 
30.760 

(46,43% del 2009) 

*Il vincolo di contenimento rispetto al 2009 decorre dall’anno 2011 
 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pr ecedenti punti siano stati rispettati dalle aziende  speciali e 
dalle Istituzioni: 

 SI   NO 
 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata. 
La costituzione del fondo risorse decentrate dal 2011 in poi tiene conto del trasferimento – dal 31.12.2010 – del 
personale di polizia al Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno”. In ciascun anno vengono portati in detrazione 
dal fondo gli importi fino al 2010 erano destinati a detto personale trasferito. Inoltre in ciascun anno successivo 
al 2010 il fondo viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 618.641 € 641.347 € 519.153 € 536.382 € 535.000 € 

 

 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti a i sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’a rt. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
A seguito del trasferimento delle funzioni di polizia locale al Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno” sono stati 
adottati tutti i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata 
alle funzioni esercitate dal nuovo ente. È stata inoltre conseguentemente rideterminata la dotazione organica. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

 

- Attività di controllo : indicare se l’ente 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 della legge 

266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto.  

Con deliberazione n. 462 del 4/12/2013 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, sulla 

base dell’esame del rendiconto 2011, ha invitato l’Amministrazione a procedere alla corretta allocazione 

contabile delle somme erroneamente considerate “servizi per conto terzi” [introiti della city card - ndr] ed ha 

raccomandato un attento monitoraggio del livello di indebitamento.  

 

- Attività giurisdizionale : indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 

sintesi il contenuto. 

Nessuna sentenza. 

 

2. Rilievi dell’organo di revisione : indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto: nessun rilievo. 

 

Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spe sa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 

settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

riduzione della spesa corrente del 3% annuo. Riduzi one costi e consumi di parte corrente. Riduzione de l 

personale senza coprire le cessazioni.  

 

Parte V - 1. Organismi controllati : descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 

32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 

dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 

Monitoraggio e verifica della situazione finanziari a degli enti. 

 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 

 SI   NO 
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1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le società di cui ai punto precedente. 

 SI   NO 
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359,  comma i, numeri i e 2, dei codice civile. 
 
Esternalizzazione attraverso società:  
 
Si riportano i dati dei risultati di esercizio delle società partecipate del Comune di Valdagno, come presenti nel 
quadro 6 quater del certificato dei bilanci di previsione nel quinquennio di riferimento, precisando che trattasi 
nell’ordine delle seguenti società: Agno Chiampo Ambiente S.r.l. (servizio rifiuti), Alto Vicentino Servizi S.p.a. 
(servizio idirico), Impianti Agno S.r.l. (servizio idrico) , Pasubio Group S.r.l. (servizio metano), Pasubio 
Tecnologia S.r.l. (servizi informatici). Non sono presenti i dati di F.T.V. S.p.a. in quanto la percentuale di 
partecipazione del Comune di Valdagno è dello 0,18%. 
 
Anno 2009: dati non presenti nel quadro 6 quater del certificato del bilancio di previsione 2009 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1) 
dati del quadro 6 quater del certificato del bilancio di previsione 2010 

BILANCIO ANNO 2010* 

Campo di attività (2) (3) 

Forma giuridica 
Tipologia di società A B C 

Fatturato registrato 
o valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione  
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

3 
Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l. 

5 -- -- 12.816.692,00 15,00 622.000,00 184.000,00 

2 
Alto Vicentino 
Servizi S.p.a. 

8 -- -- 28.273.085,00 11,18 4.299.097,00 1.020.780,00 

3 
Impianti Agno S.r.l. 

8 -- -- 1.249.568,00 32,00 22.128.770,00 137.223,00 

3 
Pasubio Group 

S.r.l. 
8 -- -- 10.417.797,00 19,68 2.465.240,00 834.880,00 

3 
Pasubio 

Tecnologia S.r.l. 
13 -- -- 2.357.403,00 18,91 350.060,00 30.812,00 

(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. 
1. azienda speciale, 2. società per azioni, 3, società r.l., 4. azienda speciale consortile, 5. azienda servizi alla persona, 6. altre società 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
[Legenda codici utilizzati: 5= Smaltimento rifiuti e tutela ambientale; 8= Servizi produttivi ad eccezione di farmacie; 13= Altro] 
(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%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1) 

dati del quadro 6 quater del certificato del bilancio di previsione 2011 

BILANCIO ANNO 2011* 

Campo di attività (2) (3) 

Forma giuridica 
Tipologia di società A B C 

Fatturato registrato 
o valore 
produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di 
esercizio positivo o 

negativo 

3 
Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l. 

5 -- -- 12.833.245,00 15,00 128.110,00 - 493.579,00 

2 
Alto Vicentino 
Servizi S.p.a. 

8 -- -- 28.728.494,00 11,18 5.055.996,00 756.899,00 

3 
Impianti Agno S.r.l. 

8 -- -- 1.356.482,00 32,00 22.223.006,00 94.234,00 

3 
Pasubio Group 

S.r.l. 
8 -- -- 12.260.459,00 19,68 24.665.990,00 22.200.747,00 

3 
Pasubio 

Tecnologia S.r.l. 
13 -- -- 1.906.263,00 18,91 353.147,00 3.091,00 

(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. 
1. azienda speciale, 2. società per azioni, 3, società r.l., 4. azienda speciale consortile, 5. azienda servizi alla persona, 6. altre società 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
[Legenda codici utilizzati: 5= Smaltimento rifiuti e tutela ambientale; 8= Servizi produttivi ad eccezione di farmacie; 13= Altro] 
(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%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1) 

dati del quadro 6 quater del certificato del bilancio di previsione 2012 

BILANCIO ANNO 2012* 

Campo di attività (2) (3) 

Forma giuridica 
Tipologia di società A B C 

Fatturato registrato 
o valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione  
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

3 
Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l. 

5 -- -- 14.763.331,00 15,00 913.472,00 785.362,00 

2 
Alto Vicentino 
Servizi S.p.a. 

8 -- -- 30.226.654,00 11,18 6.756.086,00 1.700.092,00 

3 
Impianti Agno S.r.l. 

8 -- -- 1.338.147,00 32,00 17.850.000,00 140.698,00 

3 
Pasubio Group 

S.r.l. 
8 -- -- 12.622.256,00 19,68 17.418.905,00 752.942,00 

3 
Pasubio 

Tecnologia S.r.l. 
13 -- -- 2.038.256,00 18,91 358.582,00 2.137,00 

(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. 
1. azienda speciale, 2. società per azioni, 3, società r.l., 4. azienda speciale consortile, 5. azienda servizi alla persona, 6. altre società 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
[Legenda codici utilizzati: 5= Smaltimento rifiuti e tutela ambientale; 8= Servizi produttivi ad eccezione di farmacie; 13= Altro] 
(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%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1) 

dati del quadro 6 quater del certificato del bilancio di previsione 2013 

BILANCIO ANNO 2013 

Campo di attività (2) (3) 
 

Forma giuridica 
Tipologia di società A B C 

Fatturato registrato 
o valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione  
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

3 
Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l. 

5 -- -- 14.821.178,00 15,00 1.381.481,00 468.010,00 

2 
Alto Vicentino 
Servizi S.p.a. 

8 -- -- 30.744.582,00 11,18 8.388.289,00 1.632.205,00 

3 
Impianti Agno S.r.l. 

8 -- -- 1.376.105,00 32,00 21.979.358,00 115.653,00 

3 
Pasubio Group 

S.r.l. 
8 -- -- 14.005.668,00 19,68 17.927.450,00 508.545,00 

3 
Pasubio 

Tecnologia S.r.l. 
13 -- -- 1.932.084,00 18,91 360.315,00 1.733,00 

(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. 
1. azienda speciale, 2. società per azioni, 3, società r.l., 4. azienda speciale consortile, 5. azienda servizi alla persona, 6. altre società 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
[Legenda codici utilizzati: 5= Smaltimento rifiuti e tutela ambientale; 8= Servizi produttivi ad eccezione di farmacie; 13= Altro] 
(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%. 

 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri o rganismi partecipati (diversi da quelli indicati ne lla 
tabella precedente): Non ricorre la fattispecie 
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

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

BILANCIO ANNO 20…….* 

Campo di attività 
(3) (4) Forma giuridica 

Tipologia azienda o 
società (2) A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione  
(5) (7) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
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    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(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 rI., (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. 
 
 
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 no n strettamente necessarie per il perseguimento dell e 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 2 8 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  Nessuna cessione. 




