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RELAZIONE DI FINE MANDATO
2014

Comune di SANTA MARIA LA CARITA'(NA)

Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanlonatori 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:

o
o
.
.
o
.
.
'

sistema e esiti dei controlli intemi;
eventuali rilievi della Corte dei Conti;

azioni intraprese per

il

rispetto dei saldi

di finanza pubblica

programmati

e stato del

percorso di convergenza verso i fabbisogni standardi

situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dall'ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per poM rimedio;
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;
quantifìcazionedellamisuradell'indebitamentodell'ente.

i..$lsensi del D.M.26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29

maggio 2013), la presente
giorno
è
sottoscritta
dal
Sindaco
entro
il
novantesimo
antecedente
la data di scadenza
!E @zione
f$mandato e, non oltre dieci giomi dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certifìcata
|/6fi1'organo di revisione dell'ente e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Confqrenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
L'esposizione di molti 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 degli adempimenti dell'ente.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti
della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano conispondenza nei citati
documenti. oltre che nella contabilità dell'ente.
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1.1 Popolazione residente
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolazione

2009

Residenti al 31.'12

1.2 Organi

2010
11.556

2011

11.713

11.517

2012
'| 1

2013
.648

11.719

politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati
di mandato, sono
seguenti:
Composizione Consiglio e Gíunta

Titolo

Llsta polltica

Coscone Francesco

Sindaco

P.D.L,

Consigliere Com.le e Vice Sindaco èd
Assessore con delega allo sport, strutture

P,D.L.

Alfono Ferdinando
Elefonte Agostino

WoroGiosuè
tt_îÍoso Benito
it/

N1",-, f r*tr"tco
Scolo Simona

_sportive

e edilizia scolestica
Consigliere Com.le èd Assessore con
deleSa alle Poli che Soctalied
Associazionismo
Considiere Com,le ed Asr"ssor" con
deleSa ail"avori Pubblici, sicurezza e

trasporti
Consigliere Com.le ed Assessore con
delega Polizia Municipele, protezlone
Civile, Viabllita, manuten2ioni
Conslgliere Com.le ed Assessore con
delega alle Polltlche delCommercio ed

P.D.L,

P.D.L.

Gruppo Autonomo

Opportunita, politiche Giovenili,
gemellaggi
assessore €xtraconsiliere con deleSa alle

Ordzzo Pietrc

p.D.L.

attivita produttive
Consl8liere Com.le ed Assessorc con
deleSa alla Pubblic istruzione, Dad

ttctgnono troncesco

P.O.L.

P.D.L.

politiché del personale, politiche
economlahe fina nria rie e di Bilancio e

tnoutl

Gruppo Autonomo p.D.L.

Consigliere Comunale

ndrlco Frd,rcetco

P.D.t.
Consigliere Comunale

tflfono Posquote

P.D.L.
ConsiSliere Comunale

Fortut.lc/to Agostlno
Consigliere Comunale

Schettino Anno

Consigliere Comunale

DJî;b" Ed"*d"

G.uppo Autonomo p.D,L.
P.D.L.

P,D.L.
Consigliere Comunale

Oel Sorbo Antonio

P.D.L.
Consigllere Comunale

ÈteW

P.D.L.
Consigllere Comunale
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Alfdno 6iuseppe

ConsiSliere Comunale e President€ dèl
Consiglio Comunale

tvlartone Antonio

Conslgllerc Comunale

Di Copuo Cdtello

Consiglie.e Comunale

Del Sorbo Antonino

Gruppo Autonomo

Consigliere Comunale

Coscone Ettore

Gruppo Autonomo

G"rpp"

A,rt"".r"

G^rppo

A"to""."

ConsiEliere Comunale

6ennoro

*'l
P.D.

Consigliere Comunale

Sobotino Gennaro

1.3 Struttura organizzativa
L'organigramma dell'ente è così riassumibile:
Organlgramma

Denomlnazione
Nome Cognome
ANGELA TRISCHITTA

ECONOMICO FINANZIARTO
Gestione ec,onomico-f nanlaria dell'ente, controllo
di oestione.
redazione.conto consuntivo, ricerca riso.*, rapportidnint
iutuatari
e-organi di contro o estemo, rapporti, con b od.Ss,
'
dTgntraro, pensioni, inforruni, ufficio ber
!19":
9.ontgloprocedrmenti
disciDlinari

pr*"ù",ì"ià"
i

Gestione imposte, tariffe e tributi, accertamenti,
ruoli

nscossron(eventuelil

PROWEDITORATO/ECONOMATO/INFORMATIZZAZTONÈAcquisti cantratizzatj di beni e servizi.non preui"ti
elaborazione dati, rete, informatizzazone

O"SiuÉiìpecind,

P AMìIINISTRATIVO

As-sistenza.organi istituzionali, protocollo e conispondenza,
c€ntralino,
messi, gèstione crntratti. URp
Ufficio archivio, contenzioso , assistenza legale
II

AMMINISTRANVO

Anagrafe , stato civile, Leva, statistjca, Elettorale,
a.ai minori, agli anziani. Contributi canonidi
locazione,
a e ass?giazioni, diritto aflo studio, votonta,i"iòiJtué,
sport, spettacolo, bibtioteca, scuola gemettaggi,
,

infoill6;;;i-
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Settore:

SETTORE TECNICO. LL.PP

Opere pubbliche, viabilita, faffco,progettazione espropri, gestione
verde pubblico, servizio idrigo integrato, gestione rifiuti ed
inquinamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare, gestione e
manutenzione casa comunale, automezzi comunali. coordinazione dei
lavori pubbllci
Settore:

SETTORE TECNICO, URBANISTICA

PRG, concessioni aulonzzazioni, DlA, abitabilita, progettazioni, piani

di

recupero, catasto, convenzioni, Piani urbanistici, abusivismo.

condono.
Settore:

POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

in materia di violazione del codice della strada. in
materia di violazione delle nome urbanistiche e ambieniali,
prevenzione, vigilanza e sicurezza, custodia casa comunale,
protezione civile, custodia beni pignorati, attività produttive,
commercio fisso, polizia mortuaria, commercio ambulante, rilascio
autorizzazioni, licenze, sportello de e imprese.
Accertamenti

1.4 Condizione giuridica delt'ente
Nel periodo dèl mandato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

!.5 Condizione finanziaria dell'ente

ì Ufl periodo del mandato

Stato

,ènte ha dichiarato il dissesto fnanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

NO

I'ente ha dichiarato it predissesto finanziario ai sensi dell,art. 24g-bis
TUEL
I'ente ha fatto ricorso ar fondo di rotazione di cui a['art. 243-ter z43-quinquies
e
der
l'ente ha fatto ricorso ar contributo di cuiafl'art. $,bis der D.L. 174112

NO

ruEL

NO

convenito conL.213112

1.6 Parametri obiettivi per I'acceÉamento della condizione
deficitario ai sensi dell'aÉ. 242 del TUOEL

NO

di

ente strutturalmente

ll numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio
ed alla fine del mandato
sono riepilogati nella
seguente tabella:

Parametri obiéttivi
Parametri positivi
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2 PARTE II . DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

2.1 Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguante tabella:
Modifica/Adozione

loelrarRe

Dr

Data

Motlvazlone

coNstctto coMUNALE

I

I

Statuto Comunale

I
I

modificazioni

-

-

Integrazlone e Delibera

04'l0f,l2009

I

\q
Y.

-

lcimitero

di soste a pagamento

-

I

aree Delibera

3OlL2l2ú9

Approvazlone regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi In
economia

C,C,

n. 69 del

.{ P/

I
II

integraz ione con I'art. 17 bis

per Delibera €.C. Regolamento
è stato adottato p€r disciplinare I'assegnazione
n. 6l del lll concessione d'uso deicespiti cimiteriali del costruendo
l'assegnazione dei cesplti del Cimitero
lin
t3ltu2úe
comunale mediante la proceduE di proiect financing
cpmunale

1ft, Regolamento per l'utilizzo delle
I

2e

lE l7 ter per disciplinare la Presidenza del Consiglio comunale

Approva2ione regolamento

t*
b.
It/

lModifica del'art. 17 comma
I

I

I
I
I

C.C.

n. 45 del

-

lll Regolamento è stato adottato per istituire

nel centro cittadino

ldelle aree pubbliche di pertinenza del Comune il servizio a
lpagamento del psrcheggio in superfcie anche senza custodia
ai sensidell'art. 7 D.tgs n.2gS/1992 -

ldeiveicoli
I

Delibera C.C.
ll.regolamento è stato adottato p€r disciplinare I'acquisizione e
n, 4 del
I

di beni-e-servizi in economia aisensi dell'Aft. 125 D.lgs n. 163

3ol04.l2oùo del

'1210412006

-

Criteri g€nerali per adeguare il

Delib€ra C.C.
ll Consiglio Comunale ha definito i criteri generali per adeguare il
regolamento per l'ordinamento deglí
n. 74 del
regolamento sull'ordinamento degli Ufrd e dei servizi ai o-rinciDi
ufflcl e servizi ai principi introdotti dal soltv2oLo introdottj
dal Dlgs n. 150/2009 (Riforma Brunetta) in matória di
D.tgs n. 15O/2009 (Riforma Brunetta).
valutazione del personale e di valorizzalone d€l merito

lstituzione del Forum dei giovani per
la partecipazlone giovanile, in Delibera C.C,
attuazione della carta Europea della
n. 2 del
partecipazione dei giovani alla vital Lsl06l2oLL
comunale e regionale del ,,tibroi
bianco della Commissione europea -l
Un nuovo impulso per la gloventùl
europea e della risoluzione dell
Consiglio d'Europa del 25 Novembrel
2o0g (Obiettiví comuni su al
partecipazlone e informazione deil
giovani) - Approvazione regolamento
di disciplina |
I
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ll regolamento è stato adottato at fine di istituire il Forum dei
Giovani è discipliname il funzionamento in attuazione della
"Carta Europea della partecipaione dei giovani alla vita
comunale e regionale' del 2l maggio 2003; del .Libro Bianco
della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventu
euîooP-a" del21l'1112001; dèlla . Risoluzione del Consiélio
d'Evîopa del 251't'1 12003: Obisttivi comuni sulla parteci-pazione
edinformazione dei giovan, ; dell' Art. .14 Oef vig'ente Siaìu6'-

Comunale
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Approvazione nuovo regolamento per Delibera C.C.
In data 9/9/2010 è stata attivata la Biblioteca Comunale.
funzionamento della Biblloteca
n. 5 del
migliorare il funzionamento di tale servizio, è stato redatto un
Comunale
LslOsl20tt nuovo regolamento che ha sostituito il precedente
con delibera di C.C. n.22 del 1OlO7l2OO1

il

-

Approvazíone regolamento per Íl Delibera C.C.
funzionamento della sala ricreatíva
ll regolamento è stato adottato per disciplinare I'uso della
n. 6 del
Ricreativa
anziani ubicata presso la Biblioteca Comunals.
anzianirtl06l2ott

Modifica regolamento
edilizío comunale

-

urbanistico Delibera C,C. La sentenza n. 7546/09 emessa dal Tribunale
Regionale della Campania di Napoli Sezione V ha stabitito
n. 50 del

?olg,l2orr

iltenitorio comunale non è ricompreso tra quelli assoggettati
disposizioni del decreto ministeriale del 28 marzo i98S

rientra nei tèritori per i quali operano le prèvisioni e prescrizioni
Piano Urbanistico Territoriale. ll regolamento è stato adottato

per adeguare

il

R.U.E.C.

a

quanto statuito con la suddetta

sentenza nonché alle nuove normativa in materia edilizia: Legge
n.73f2O1O, Legge 12212010i D.tgs n. Bt/2008, L. 106/201j.

Approvazione regolamento
l'acquisizione in economía dei servizi
dí ingegneria ed architettura dei lavori
prlbblici e servizi connessi -

Oelibera C.C, ll regolamento è stato adottato per disciplinare I'acquisizione dei
lavori, dei servizi di ingegneria ed architettura, dei servizi
n. 51 del
fomiture riguardanti il settore tecnico, ai sensi dell'art. l2S e gO
ol09l2oL1,
del D.lgs n. 163/2006

\
regolamento urbanistico

Delibera C.C. Le principali modifche approvate si sono res€ necessarie
adeguare il R.U.E.C. alle disposizioni di cui atta L.R. n. 19/2ó09
n. 23 del

22l03l2OL2

Modifica regolamento urbanistico
edilizío comunale

-

Delibera

C.C.

n. 50 del

e s.m.i. nonché all'art. 5 della Legge 12 Lugtio 2011 n. 106 -

Con la modifica approvata è stato integrato I'art. 77 del RUEC al
fine di precisare: che le strutture pàrtinenziali, quati gazebó,

pergolato, grillages, tettoie, pensiline e chiosco non s-ono da
L3l07l2Or2 considerarsi alla stregua delle costruzioni in riferimento alle
distanze fatt€ salve le disposizioni previste dal codice civile in
merito; i limiti di altezza media e pendenza defla falda per le
tettoie; come deve essere misurata I'altezza intema neúa dei
locali.

Approvazione regolamento per
l'applicazione dell'lmposta Municipale

propria (lMUl

-

Delibera

C,C.

n. 59 del

03lrol2ot2

ll

Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta tMU

(sperimentale) nel Comune di Santa Maía La Carità, istituita
dalf'art. 13 D.L. 6l't212011 n. 2Oi convertito con modificazioni
dafla Legge n.214f2O11 e ne assicura la gestione
i
criteri di effcienza, economicità, funzionalità ; tasDarenza
"econOJ
_

Approvazíone Regolamento Comunale
sui controlli

interni-

Approvazione nuovo regolamento dei

contratti

Delibera C.C. ll. regolamento disciplina l,organizzazione, strumenti e modalita
di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell,art. 3 del
n. 4 del
decreto fegge 17412012, convertito con modificazioni dalla a.
L6lOsl2OLs 711212012 n.213.
Delibera €.C.
n. 5 del

ll

regolamento disciplina fattivita negoziale del Comune nelle

varie articolazioni organizzative, in attuazione
L6lo5l2or3 nomativa vigente e in particolare del Dlgs i2 aprile 2006,
è ss.mm.ii., del DPR n.207p010 deÍa tègge n.'136/2010.

Relazione di fine mandato 2014

n.

1

Comune di SANTA MARIA LA CARITA'(NA)
Approvazione Piano triennale prowisorio
sensi dell'at. 1 comma I L. 19012012 è stato aoDrovato il
di prevenzione della corruzíone Delibera di piano
triennale di prevenzione della conuzione in via prowisoria
C.C. n. 6 del nelle more dell'adozione del Piano Nazionale di prevenzione
2OL3lzOtS (Art. 1 comma 8 L. Igolzot2l
L6lOsl2ot3 della coruzione. In una sezione del oiano è contenuto il
programma triennale della trasparenza ai sensi del D.lgs n.
33t2013

Modlfiche del regolamento di
discíplina del Forum della gioventù Delibera C.C.
approvato con delibera di Consiglio n. 45 del
L9lO7l20r3
Comunafe n.2del L3lO6|2O',L Mantenimento Nucleo dí Valutazione
Delibera
- Modifica delibera di
Comunafe n. 74 d el 3,OlO4l2OtO -

DETIBERE DI GIUNTA

C.C.

n. 57 del
LSltOl2OLs

Sono state apportate alcune modifiche agli artt. 6, 8, 12,'13,20
e 23 del vigente regolamento di cui alla delibera C.C. n. 22011
come proposte dal Consiglio del Forum dei Giovani.
delibera n. 3 del 31/10/2012.

A

seguito dei chiarimenti resi dalla CIVIT con delibera n.

12112010, il Consiglio Comunale a paziale modifica di
stabifito con la delibera î. 74nO1O, ha stabilito il
del Nucleo di Valutiazione

COMUNAIf

ed adeguamento del
Con le modificfie approvate è stato rifomulato I'art.7 'Organico
regolamento del Corpo di Polizia Delibera G.C. ed ordinamento del corpo'; l'art. 37 'Progressione di caniera';
Municipale alle norme emanate n. 63 del l'art.s7 Assistenze legale e copertura assicurativa ; l'art.73
"Scorte d'onore e Gonfalone del Comune. ed è stato inlrodotto
successivamente alla data della sua 28l06lzwe
l"art. 28 bis 'Compiti ed attribuzioni degli addetti al
Modifiche

Modfflca art. 13 del

approvazione

e al controllo.

vigente
Con la modifica dell'art. 13 del vigente regolamento degli ufici e
regolamento comunale degll uffici e Dellbera G.C. dei servizi è stata rideteminata I'articolazione organizzaliva del I
dei servizi Settore Amministrativo n. 75 d€l

241úl2oro
Modifica art. 3 e 6 al regolamento per
l'utllizzo dei telefonini cellularl Delibera G.C.
n. 91 del
2slo7l2OLo

conferimento di incarichi dl
collaborazione, studio di ricerca e di
Delibera G.C.
consulenze a soggetto esterni n. 117 del
Modifica ed integrazioni Regolamento
LglLolaoto
sull'ordinamento degli uffici e del
servizi

-

ll regolamento per I'utilizzo dei telefoni c€llular,i approvato con
delibera

di

Commissione straordinaria . n.152 del 23n2n@3,

stato modmcato per consentire I'attribuzione della
utenza telefonica anche al Presidente del Consiglio ed al
responsabile CED ( AI1. 3) nonché per motivi di riservatezza
delle informazioni ( art.6F
E' stato modifcato l'arl. 39 del regolamento sull'ordinamento

e servizi e sono stati introdotti gli artt. 39 bis,
ter.quater, quinquies, sexies, per disciplinare i conferimenti di
degli uffci
incarichi

di

collaborazione,

di

studio,

di

ricerca owero di

consulenza a soggetti estemi all'Amministrazione in conformità
ai criteri genorali dettati dal Consiglio Comunale con delibera
C.C. n. 44 del O7l1Ol2O'lO , nel rispetto della normativa vigente
in materia (D.lgs. n.165/2001; Legge n.2,1412007; Legge
n.12212010\

Modifica del modello organizzativo
E stato modificato I'art. 13 delvigente regolamento degli uffici e
del Comune di Santa Maria La Carita
Delibera G,C. servizi, approvato con delibsrazione diG.C. n. 145 del
Art. 6 comma 3 del D. lgs n. 165/2001
121'l2l2OOO, apportando una modifica al modello organizzativo
n. 18 del

-

Art. 13 del vitente regolamento o1.l03l2OLr
comunale sull'ordinamento degli
Uffici e dei servizi

-

Approvazione del

retolamento
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ritenuta necessaria per rendere pitJ snello ed efficiente il lavoro
affidato ai diversi settori.ln particolare, il settore amministralivo è
stato diviso in I e ll settore amministrativo.

ll regolamenlo è stato adottato per disciplinare le competenze,
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comunale per la disciplina dell'Albo I Dellbera G.€. le modalità, le forme ed i limiti con i quali il Comune di
Carità organlzza e gestisce il proprio Albo Pretorio online, in
Pretorio on line ln. ll1del La
ossequio ai principi di pubblicita e di trasparenza dell'attivita
roloslzoLt amministraliva di cui all'af. 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e
s.m.i. ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge
18.06.2009 n. 69 e s.m.i.

-

Adeguamento del regolamento
comunale, sull'ordinamento degli

Delibera G.C. Al fine di adeguare il vigente regolamento sull'ordinamento degli
uffci e servizi ed in particolare il vigenle regolamento sulle
Uffici e dei Servizi all'art. 9 comma 28 n. 52 del
assunzioni , alla normativa in materia di lavoro flessibile di cui .
D.t. n. 7812010, convertito nella L. n. L6lOSl2OL2 I comma 28 del D.L. n. 78/2010 , è stato introdotto I'art. 68 bis
l22l20t0, come modificato dall'art. 4,

comma 102 della L. n. 183 del 12
novembre 2011 - Modifica delibera di
G.C. n. 171 del

t6lt2l20Ll

-

L"art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi individua i criteri di valutazione delle P.O. ai fni della
dei Delibera G.C. determinazione della retribuzions di posizione. Tale articolo è
stato integrato prevedendo ufteriori criteri di valutazione da
n. 93 del

InteSrazione aÉ. 19 del regolamento

per l'ordinamento degli uffìci e
servizi

-

nel caso di attribuzione ad interim della titolarità di più
o2l08l2012 applicare
sèttofi in capo ad un unico dipendente e nel caso di

ad un titolare di un settore, in via eccezionale qualora vi sia la
necessita di garantire la continuila nell'azione amministrativa, di

uno o più procedimenti amministrativi e/o servizi, incardinati in
altro settore.

'-n0,r,\

*ìl|}ry6v111 tributaria
'rú*Ì;|

/$y'

tctl;nu

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all'lMU, per i fabbricati rurali
strumentali):
Aliquoto ICflMU

2012

20't1

2010

2009

2013

Aliquota abitazione principale

0,55%

0,55%

0,55%

0,40%

0,40"/.

Detrazione abitazione principale

103,29

103,29

103,29

200,00

200,00

0,7%

0,7%

0,7%

0,76%

0,760/o

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

Alùi immobili
Fabbricati rurali e sùumentali (solo IMU)

2.2.2 Addizionale I RPEF
Nella seguente tabella vengono riportate I'aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:
Addizionale IRPEF

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota massima

0,80"/o

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Fasc|a esenzone
Differenziazione aliauote

I
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2.2.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
Prelievl eul rlfiuti
Tasso di mDertura

2009
96,000/0

2010
100,00%

2011
100,00%

2012
100,00%

20t3
100,00%

Costo d€l servizio procapite

124,23

'107,83

128,35

98,66

't30,29

Tipologia di prelievo

TARSU

TARSU

TARSU

TARSU

TARSU

2.3 AttiviG amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n.267|2OOO ed ai sensi del vigente Statuto (4rtt.94,95
e 96) nonché del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Commissione
Straordinaria n.125 del 2611112002, del vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici dei
servizi, approvato con delibera di G.C. n. 145 del 1211212000 e del regolamento sui controlli
intemi, approvato con delibera di C.C n.4 del 16/05/2013 , il nostro Ente ha adottato un sistema
dei controlli intemi, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi,
orientato:
alla verifica dell'efficienza. dell'efficacia e dell'economicità dell'azione svolta.
alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse
rispetto agli obiettivi definiti,
al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel patlo di stabilità,

o
..
.

ÚZl .i.t"*"

di controlli intemi si è articolato nel controllo di regolarità amministrativa e contabile e nel
ll controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato
puntualmente mediante l'acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non fosse pero atto di indirizzo del parere di regolarità tecnica e, ove necessario,
del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.26712000; per quanto riguarda le
determinazioni dei responsabili dei settori, la sottoscrizione delle stesse da parte del responsabile
competente ha avallato la regolarità tecnica delle stesse mentre il controllo contabile sulle
determinazioni comportanti impegni di spesa è stato effettuato dal responsabile del servizio
finanziario mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art.'151 , comma 4, del D.lgs. n.26712000.
ll segretario generale ha esercitato funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale
riguardo all'attività dell'Ente.
ll controllo di gestione è stato effettuato dal responsabile del Settore economico-finanziario con la
collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i responsabili di settore. I referti sono stati trasmessi alla
competente Sez. Regionale della Corte dei Conti. Nel corso del quinquennio sono stati approvati i
seguenti atti di programmazione operativa con i quali si è proweduto alla formale assegnazione
degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi:

controllo di gestione.
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Adozioni

atti rilevanti al fini

del

controllo intemo
Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazionè PEG/PDO

2009

Delibera diG.C. n. Delibera di G.C. n. oelibera di
59 del 15/05/2009 96 del 06/08'/2010;

140

delibera di G.C. n.
12odel 2211012010

(

variazione

al

2013

2012

201'l

20r 0

G.c.

n. Delibera

del

133

di G.C.

n. Delibera

del

126

di G.C.

2111012011 ad 2411012012 ad 2511012013 ad
oggetto: PÉG e oggetto: PEG e oggetto; PEG e

Piano

delle

Piano

delle

Piano

PEG); delibera di Perfomance

Performance

Performance

G.C.

2012t2014

2013n015

n. 121

n.

del

del 201112013

delle

22t10t20'to

(variazione

al

PEG); delibera di

G.C.

n. 147 del

Ml12nO10

(variazione

al

di controllo intemo all' Amministrazione sono il Revisore dei conti e il Nucleo di
valutazione.
Nel quinquennio si sono awicendati due Revisore dei Conti:
-Dott. Pasquale Longobardi, nominato con delibera di C.C n. 44 del 041O812009 per il triennio
200912012;
-dott. Vincenzo Ercolano , nominato con delibera di C.C n. 80 del 31/10/2012 per il triennio
2012t2015;
ll Revisore dei conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili dell'Ente ed ai controlli, nell'ambito
delle attribuzioni stabilite dall'art.239 del D.lgs.n.267l2000, in materia di spesa del personale e di
redaTione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti.
}}Nell'ambito dei controlli sulla costituzione dei Fondi delle risorse decentrate sono stati riscontrati
à*ùgti errori che sono stati eliminati attraverso la rideterminazione dei Fondi e I'approvazione di un
Flno di recupero delle maggiori somme spese negli anni pregressi 2005-2009.
Nucleo di valutazione ha efiettuato la valutazione del personale titolare di posizione
I
i+.-6rganizzativa per I'anno 2009 e 2010, al fìne dell'erogazione dell'indennità di risultato.
Organismi

I

.ffl

ln esecuzione di quanto disposto dall'art.3, comma 2, del D.L. n.17412012 convertito nella legge
n.21312012, con delibera di C.C. n. 4 del 16/05/2013 è stato approvato il regolamento comunale
disciplinante i controlli interni introducendo il controllo successivo di regolarità amministrativa econtabile sugli atti ( art. 9) ed il controllo sugli equilibri finanziari ( ar1. 12).
Con delibera di C.C. n.06 del 16/05/2013 è stato approvato il Piano prowisorio di prevenzione
della corruzione ai sensi art. 1 comma 8 Legge 19012012 con il Programma triennale per la
Trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013.
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2.3.2 Gontrollo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione

Inizio mandato

Fine mandato

107

'100

Gestione del tenitorio - n. concessioni edilizie rilasciate

15

5'1

Gestione del tenitorio - tempi medi di rilascr'o concessioni edilizie (in giorni)

90

30

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)
Personale - Razionalizzazione degli uftci (n. ufiici)
Personafe - Razionalizzazione o|€'n apertura al pubblìco degli uffci (n. ore settimana)
Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro)
Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro)

lstruzione pubblica - Ricettivita servizio mensa scolastica (n. utenti)
lstruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n, utenti)
lslruzione pubblica - Ricettività servizio asiti nido (n. utenti)
Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata
Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate)
Servizi sociali - Livetlo di assistenza all,infanzia (N. ore erogale)
Turismo - Iniziative per lo svituppo turistico (n. iniziative realizzate)

tT-^^.
r

E \'r'\

lE

2Ì3.3 Controllo stratesico
;g
/l
-.1.J..,

Comune di Santa Maria la Carità non è disciplinata tale tipologia di Conhollo in
S)Él
prevlsto solo per

i comuni

quanto è

con popolazione superiore a centomila abitanti in fase di prima

applicazione, a cinquantamila abitanti per rl2014 e quindicimila abitanti a decorrere 2015.
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3 PARTE

lII- SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell,ente

3.1.1 Entrate
Pgrcontuale

Entrate

ENTRATE CORRENTI

2009

2010

5.612.085,00

5.517.435,00

547.422,00

986.r52,00

875.314,00

300.000,00

7.034.821,00

6.803.587,00

TITOLO IV ENTMTE DA
ALIENAZIONI E

2011

5.071.187,00

2012

2013

incr€mento
docremento
rlspotto
primo anno

4.945.669,00

5.229.406,77

-6,820/0

1.385.002,00

898.821,00

'1.319.406,12

141,02%

800.000,00

'175.000,00

200.000,00

-77,15%

6.019.490,00

6.748.812,8S

IRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO V ENTMTE
OERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

TOTALE

7.256.189,00

4,A7o/o

3.î.2-Spese
Percentualo

2009

2010

201',l

2012

2013

incrgmenlg
docremgnto
ra9pstto

prlmo anno

TITOLO I SPESE

5.765.928,00

5.864.4't9,00

5.438.139,00

5.52'1.470,00

6.207.688,18

r.361.986,00

1.2't0.514,00

2.541 .287,O0

1.407.7U,OO

686.782,76

33.567,00

35.344,00

37.217,OO

128.770,00

65.616,92

95,480/0

7.161.48't,00

7.110.277,00

8.016.643,00

.057 .974 ,OO

6.960.087,86

-2,810/o

7,660/.

CORRENTI

TITOLO II SPESE IN

49,57%

CONTO CAPITALE

TITOLO III RIMBORSO
PRESTITI

TOTALE

7

3.1.3 Partite di giro
Percontual€

PaÉite dl giro

2009

TITOLO VI ENTMTE DA
SERVIZI PER CONTO DI

2010

2011

2012

2013

incremonto
dècr€mqnto
riap6tlo
pflmo anno

599.578,00

7

44.145,00

634.389,00

623.265,00

669.416,56

11,65%

599.578,00

744.145,O0

634.389,00

623.265,00

669.416,56

r't,65%

TERzI
TITOLO IV SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI

TERzI

42
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Equilibrio

2009

2010

201'l

2012

2013

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Totale titoli (lrll+lll) delle entrate

5.612.085,00

5.517.435,00

5.071.187,00

4.945.669,00

5.229.407,00

Spese Titolo

5.765.928,00

5.864.419,00

5.438.139,00

5.521.470,00

6.207.688,00

33.567,00

35.344,00

37.217,OO

128.770,00

65.617,00

-167.4'10,00

-382.328,00

404.169,00

-704.s7r,00

-1.043.898,00

547.422,00

986.152,00

1.385.002,00

898.821,00

1.3'19.406,00

875.314,00

300.000,00

800.000,00

175.000,00

200.000,00

I

Rimborso prestiti parte del Titolo lll

Saldo di parté corrente
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate Titolo lV
Entrate

îtolo

V (v. relazione)

Totale titoli (lv+v)

1

.422.734,00

1.286.152,00

2.18s.002,00

1.073.821,00

1.519.406,00

Spese Titolo ll

1-361.986,00

1.210.514,00

2.541 .287

1

.407 .734,00

686.783,00

Diffèrenza dl parte capítale

60.750,00

75.638,00

-356.285,00

-333.913,00

832.623,00

Entrate conenti destinate ad
investimenti

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

99.450,00

346.653,00

6s2.190,00

780.943,00

0,00

Saldo di parte capitale
160.200,00
\OTE: " Esclusa categoria | "Anticipazione di cassa'

422.291,00

295,905,00

447.030,00

832.623,00

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

,OO

Gestione di competenza - Quadro riassuntivo
3.3.1, Gestione di competenza
Gestione di competen:a

2009

2010

2011

2012

2013

Riscossioni

4.591.540,00

5.093.176,00

4.732.984,00

4.882.562,00

5.037.467,85

Pagamenti

5.578.063,00

5.197.s40,00

5.140.200,00

5.071.853,00

4.993.800,35

-986.523,00

-1M.364,00

407.216,00

-189.291,00

43.667,50

Residui attivi

3.042.8s9,00

2.454.556,00

3.157.595,00

1.760.195,00

2.380.761,60

Residui passivi

2.182.996,00

2.656.882,00

3.510.831,00

2.609.387,00

2.635.704,07

859.863,00

-202.326,00

-353.236,00

-849. r 92,00

-254.942,47

-126.660,00

-306.690,00

-760.452,00

-1.038.483,00

-211.274,97

2009

2010

20'11

Oifferenza

Differenza
Avanzo (+) o disavanzo

G)

3.3.2 Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione

2012

2013

Vincolato

750.000,00

749.981,00

499.424,00

783.243,00

0,00

Per spese in c/capitale

558.699,00

401.422,00

509.185,00

321.70s,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non vincolato

1.004.368,00

1.118.682,00

1.014.948,00

406.322,00

1.304.032,00

Totale

2.313.067,00

2.270.085,00

2.023.557,00

1.51 1.270,00

1.304.032,00

Per fondo ammortamento

Relazione di fine mandato 2014

14

Comune di SANTA MARIA LA CARITA'(NA)

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

2009

Fondo cassa al 31.12

3.194.961,00

4.169.707,00

3.954.664,00

3.808.734,00

3.411.928,68

Totale residui attivi finali

14.924.U6,00

13.248.612,00

12.418.7S8,00

11.555.122,30

11.955.198,85

Totale residui passivi finali

15.806.740,00

15.144.2U,00

14.349.895,00

'13.852.585,68

14.063.095,57

.511 .270,62

1.304.031,96

Rlsultato di ammlnlstrazione

2010

2.313.067,00

2011

2.270.085,00

2012

2.023.557,00

1

2013

Utilizzo anticiDazioni di cassa

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione
Reinvestimento quots accantonate per

2009

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

346.653,00

'167.208,00

402.946,00

485.000,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese conenti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1r7.500,00

68.151,00

54.751,00

46.551,00

2.050,00

99.450,00

346.653,00

652.190,00

780.943,00

374.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761.457,00

874.I /19,00

1.230.,140,00

86r.650,00

ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilanclo

Spese conenti in sede di assestamento
Spese di investimento

Eslinzion€ anticipata di prestiti

Totalè
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3.6 Gestione residui
RESIDUI AIITVI

R.rldui
Rlsco!31

lnlziala

M6gglori

Riaccgrtad

Mlnori

Da rlportars

primo anno del
mandato
Titolo I Tributarie
Titolo ll Gonfibuti e

prcvenisnU
delle !o6tion6
dl cohp€tenzo

lotale roaldul
dlflnè gesdon€

2.935.58't,00

1.,186.797,00

0,00

38.317,00

2.897 .264,00

1.410.467,00

1.690.901,00

3.101.368,00

273.287,00

195.309.00

0,00

70.681,00

202.606,00

7.297,00

190.441,00

197.738,00

360.3S6,00

191.528,00

0,o0

46.588,00

313.808,00

122.280,ú

170.520,00

292.800,00

3.569-264,00

1_873.634,00

0,00

155_586,00

3.4t3.578,00

1.540.044,00

2.051.862,00

3.591.906,00

12.133.960,00

3.383.780,00

0,00

51,00

12.133.909,00

8.750.129,00

't10.383,00

8.860.512,00

1.591.408.00

r.591.408,00

875.3r4,00

2.466.722,@

406,00

5.300,00

5.706,00

3.M2.8sS,00

14.924.846.00

trasfedmenti

îtolo lll
Elratributaíe
P.Jzlale tltoll l+ll+lll
Titolo lV in conto
ca tal€

îtolo

V Accensione

1.591.408,00

0,00

0,00

0,00

5.408,00

5.002,00

0,00

0,00

5.262.416,00

0,00

155 637,00

17.144.403,00

Í.881.987.00

Mlnorl

Rlaccerlad

Da rlporter€

di prestiti
Tilolo Vl SeNizi per
conto di tèzi

Totale tftoll

17.300.040,00

5.408,00

l+ll+lll+lv+v+vl

RESIDUI ATTIVI

Ro6ldui

Rlrcoral

lnl2lall

Magglorl

ultimo anno del
qandato
Titolo lTributerie

lotalo rcaldul
dl ffno goadono

dl compet€nze
2.979.322,00

898.298,00

2.213,00

0,00

2.981.535,00

2.083.237,00

2.083.237,00

4.166.474,00

99.858.00

36.,$5,00

0,00

0,00

99.858,00

63.453,00

63.453,00

126.906,00

445.642,N

36.228,00

0,00

0,00

449.642,00

4't3.414,00

413.414,00

826.828,00

3.526.822,00

970.931,00

0,0c

3.531.035,00

2.560.104.00

2.560.r04,00

s.120.208,00

5.431. t18,00

902.206.00

127.U4,@

0,00

5.554.462,00

4.656.256,00

4.656.256,00

9.312.512,00

Tìtolo V A@ènsione
di prestiù

2.545.132,00

99.760,00

0,00

127.344,00

2.457.78a,O0

2.358.028,00

2.358.028,00

4.716.056,00

Titolo VlServjzi per
conto di tèrzi

f0.051,00

10.000,00

0,00

0,00

10.0s1,00

51,00

51,00

102,00

11.555.123,00

1.982.897.00

r29.557,00

127.344,00

11.557.33€,00

9.574.439,00

9.574.439,00

1S.148.878,00

Mlnori

Rlaccortld

Flo

i

prov€nl€nli
dalla ge6llonó

ll Conlibuti e

rÈferimenli

5

J

l

rtributad6

liÉIete dtol t+tFnl
Tttolo

lv

in conto

2.213,O0

capilale

Total€

0toll

l+ll+lll+lv+v+vt

RESTOU| PASSTVI

p.imo anno del

Tltolo llSp€se in

Îotale ro3ldul
dl flne gèatlona

Pagaf

1.443.715,00

(58.894,00

0,00

242.780,ú

1.200.935,00

742.041,00

958.872,00

1.700.913,00

15.817.775,00

2.945,026,00

0,00

2.915,00

15.814.860,00

12.869.834,00

1,181.822,00

14.051.656,00

0,00

0,00

0,00

59.215,00

11.869,00

42.302,00

54.171,00

17.075.010,00

13.823.744,00

2.182.996,00

15.806.740,00

Magglorl

Da rlpoater€

mandato

îtolo I Sp6se

Rqrldui
provenient

lnlzlall

conto capitale
Trtolo lllSpese per
rimborso di prestìtj

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV Sp6s€ per
seNizj per conto di

59.215,00

47.346,00

0,00

0,00

't7.320.705,00

3.451.285,00

0,00

0,00

dalla ge3tlone
dl comp6tan2g

letzi

Tot l. tltolt

l+lirlll+lv
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RESIDUI PASSIVI

Ro6ldul

il.gglori

Pagall

lnlzlall

Da rlportaro

Rlaccórtati

Mlnorl

último anno del

loialo realdul
dlflno geatloîe

dl comp€ton2e

mandato

lìtolo I Sp€sè

provanlanli
dalle ge3tono

1.595.596,00

2.294.630,00

2.2s6.,153,00

6SS.034,00

0,00

1.823.00

11.474.421,ú

1.647.164,00

0,00

0,00

6.207,688,00

7.803.284,00

10.514.,t40,00

corenl
Titolo ll Spèse in
conto capitale

11

.474.821 ,@

9.827.657,00

686.783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.311,00

77.173,OO

0,00

0,00

81.311,00

4.138,00

65.617,00

69.755,00

2.123.371.OO

0,00

1.823,00

13.850.762,00

11.427_391,00

6.060.088,00

l8_387.479,00

Ttulo lllSpese per
rimborso di presùti
lV Spese pèr
servizi per conto di

îtolo
'.érzi

Totale

tltoll

13.852.585,00

t+[+lll+lv

3.7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Totale da
RESIDUI ATTIVI

Titolo I Entrate Tributarie

Titolo ll Trasferimenti da Stato, Règione'

2009 e

ultimo
rendlconto
approvato

2012

2011

20r0

precedenti
1.325.116,00

265.374,00

337.973,00

1.050.860,00

2.023.26f,,00

3.000,00

16.083,00

'1.000,00

79.775,00

10.296,00

205.900,00

57.034,00

51.148,00

'135.560,00

52.200,00

1.534.016,00

338.491,00

390.121,00

1.266,195,00

2.085.762,00

altri enti
Titolo lll Entrate Extratributarie

Totale

r

hpto capitale
G
5

lÉlo

lV Entrate da Aliènazioni e
trgsferimenti di capitale

4.640.348,00

65.386,00

416.385,00

309.000,00

90.000,00

flolo V Entt"t" d"tivanti da Accensione

1.3r 0.132,00

300.000,00

800.000,00

175.000,00

200.000,00

5.950.480,00

365.386,00

1.216.385,00

484.000,00

290.000,00

0,00

50,00

0,00

10.000,00

5.000,00

7.484.496,00

703.927,00

1.606.506,00

1.760,195,00

2.380.762,00

di prestiti

Totale
Titolo Vl Entrate da servizi per conto di
terzi

Totale genèrale

Totale da
RESTDUI PASSIVI

fitolo I Spese conenti
Titolo ll Spese in conto capitale
Titolo lll Rimborso di Prestiti

Titolo lV Spese per servizi per conto

2009 e

precedenti
5S6.860,00
7.422.371

,OO

271.561,00
472.459,00

ultimo
rendiconto
approvato

2012

2011

2010

303.771,00

1.124.261,00

1.874.034,00

2.172.257,OO

1.407.735,00

683.303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 15,00

0,00

2.804,00

77.392,00

78.367,00

8.020.346,00

744.020,00

2.47A.A32,00

2.609.38E,00

2.535.704,00

terzi

Totale generale
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3.8 Rapporto tra competenza e residui
RappoÉo tra competenza e rcsidui

2009

Percentuale tra residui attivi titoli I e lll e
totale accertamenti entrate conenli litoli I

't0,64

50,54

2012

2011

2010

8,30

2013
40,86

25,52

e lll

3.9 Patto di stabilità interno
20't0

2009

Patto di stabilità
Patto di stabilita intemo

S

Legenda: S soggefto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per

2011

20't2

2013

S

S

S

di legge

3.g.1 Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità

ll nostro ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del
patto di stabilità.

3.9.2 Se I'ente non ha rispettato
soggetto

patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato

il

Nel corso del mandato, il nostro ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto
delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità.

,' ,=.,

<

'ì:

$ aìiî0 lndebltamento

i f.f O.f Evoluzione

indebitamento dell'ente

Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella
seguente tabella:
2012

2011

2010

2013

lndebitamento

2009

Residuo debito finale

2.978.6'19,00

3.030.6,42,00

2.918.'l12,00

2.964.341,00

3098724

11.556

1't.713

't1.5'17

11.648

'11.719

Pooolazione residente

Rapporto tra rcsiduo debito è
popolazione residEnte

257,

258,74

253,37

254,49

264,41

Note:

abella tratta

dei

-

Bilancio di
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3.10.2 Rispetto del limite di indebitamento

L'incidenza in percentuale dell'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risuftanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata I'assunzione dei

.
'

mutui, è riportata nella seguente tabella:

0,54

0,48

Incidenza % degli interessi passivi sulls
entrate conenli (Art. 204 TUEL)

2013

2012

2011

20t0

2009

Rispetto limite di indebitamento

0,45

1,52

1,46

3,11 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel periodo del mandato, l'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati:
3.12 Gonto del patrimonio in sintesi
3,12.1 Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato
lmporto
prlmo anno

Attivo

15.676.702,00

12.393.481 ,00 Conferimenti

lmmcrbilizzazioni materiali

4.668.410,00

50.000,00 Debiti

knmobilizzazioni finanziarie

t

10.522.571,00

257 .415,OO Patrimonio netto

lmmobilizzazioni immateriali

It

lmpoÉo
prlmo anno

Pasglvo

0,00

15.744,00 Ratei e risconti Passivi

lmanenze

14.943.718,00

,Srediti

îttività finanziarie non immobilizzate

0,00
3.194.961 ,00

Disponibilità liquide

12.364,00

Ratei e risconti attivi

Totale

Totale

30.867.683.00

30.867.683,00

3.12,2 Conto det patrimonio relativo all'ultimo anno del mandato
Attivo
lmmobilizzazioni immateriali
lmmobilizzazioni materiali

lmPorto
ultimo anno

Passivo

206.865,00 Patrimonio netto
18.031 .877,00 Conferimenti

lmmobilizzazioni finanziarie

50.000,00 Debiti

Rimanenze

16.194,00 Ratei e risconti Passivi

Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate

lmporto
ultimo anno
10.s64.039,00
16.532.990,00
6.575.035,00
0,00

11.955.199,00
0,00
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Disponibilità liquide

3.41

1

.929,00

Ratei e risconti attivi

0,00

Totale

33.672.064.00

Totale

33.672.064,00

Si evidenzia che i dati sopra riportati non sono definitivi in quanto non è stato ancora approvato il
rendiconto dell'esercizio 201 3.
3.13 Conto economico in sintesi
Voci del conto economico dell'ultimo cerdflcato al conto consuntiyo approvato

lmporto

A) Proventi della gestione

5.552.248,00

B) Costi della gestione di cui:

5.'162.778,O0

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e onèrl da azlende sp€ciali e parteclpate:

90

2.257

2.257,00

uriti
intèressi su caoitale in dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

0,00

D.201 Proventi

fi

nanziari

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinafi

Proventl
lnsussistenze del oassivo

Soprawenienze attive
Plusvalenze Datrimoniali

Onerl
lnsussistenze dell:attivo

), '

255.070,00

3.438,00
83.656,00
-275.035,00
245.306,00
236.217,00
9.089,00
0,00
520.341,00
33.965,00

Minusvalènze Datrimoniali

0,00

Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

Oneri straordlnari

RISULTATO ECONOMICO DI ES€RCIZO

486.376,00
36.514,00

3.14 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Dati rèlatlvi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo epprovato
Sentenze èsècutive

lmporto
227.414,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricaoitalizzazione

0,00

Procedurs espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita

300.000,00

Acouisizione di beni e servizi

123.318,00

Totale

650.732,00

E3ecuzione fozata dell'uttimo certificato al conto conauntivo approvato
Procedimenti di esecuzione foeala
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3.15 Spesa per il personale
3.15.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
2009

Andamento spesa

2012

2011

2010

lmporto limite di spesa (art. I, c. 557 e
562 della L. 296/2006)-

1.996.302,00

'f.902.926,00

lmporto della spèsa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006

1.902.926,00

1.897.8S6,00

2013

1.897.886,00

1.875.907,00

1.780.233,00

1.875.907,00

1.780.233,00

'1.775.370,00

36,83%

28,000/o

SI

Rispetto del limite
33,00%

Incidenza della spesa di personale sulle
spese conenti
Note: * Linee ouida al Rendiconto della Corte dei

32,00%

39,87%

3.15.2 Spesa del personale pro-capite

186,02

Spesa personale / Abitanti

- Note: *! Spesa
F\

2010

2009

Spesa pro capitè

184,60

2012

2011
144,27

174,58

2013
170,37

da conéiderare: intervento 01 + intervento 03 + ha p

<r\

l0 \É

llq
í*{:

s.s RappoÉo abitanti/dipendenti

j/

RappoÉo abitantl/diPendenti
Abitanli/Dipendenti

2009

2010

2011

2012

2013

221,0O

225,42

237,71

234,38

3.15.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

per i rapporti di lavofo flessibile, instaurati dall'amministrazione nel pefiodo di mandato, sono stati
rispettatj i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa
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3.15.5 Spesa sostenuta per ll lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato dalla
legge
lmpolo

Limlte di legge

59.000,00

39.127,s0

803,00

39.127,50

LAVORO INTERINALE ANNO 2013

37.780,00

39.127,50

CONTMTTO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2013

40.268,00

39.127,50

CoMANDO 2013

10.675,00

0,00

Tipologia contratto
LAVORO INTERINALE ANNO 2012
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2012

Per l'anno 2O12I'Ente a seguito della delibera n. 11 della Corte dei Conti Sez. Riunite Controllo del
l4 aprile 2012 pur disponendo una rinegoziazione dei rapporti già inessere con una società di
fomitura di lavoro interinale ha superato il limite di legge ciò al fine di salvaguardare
l'espletamento di funzioni fondamentali (cfr delibera di G.C. n. 52 del 1610512012.
Per l'anno 2013la tipologia adi contratto a tempo determinato include anche la spesa per il
personale derivante dall'assunzione stagionale a tempo determinato finanziata con i proventi per
violazione alle norme di CDS per€ 29.235,00. Tale spesa così come riportato nel parere num. 10
del311O112012 Corte dei Conti Sez,. reg. di Controllo per la Toscana è esclusa dall'applicazione

I limiti alle assunzioni sono stati

rispettatida parte d6lle aziende specialie dalle istituzioni nel periodo

considerato

3.15.7 Fondo risorse decentrate
Nel periodo del mandato

2009

2010

2011

2012

2013

Fondo risorse decentrate

172.O23,00

'174.938,00

174.530,00

169.899,00

166.523,00

3.15.8 Indicare se l'ente ha adottato prowedimenti per le estemalizz'azioni
L'ente, nel periodo In esame, ha adottato prowodimenii:

Stato

ai sensi dell'art. e).bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'estemo di servizi originariamente prodotti al
proprio intemo) - Servizio trasporto scolastico.

sl

ai sensi dell'art.3, co. 30, della L.2,1412007 (trasferimento delle risorse umane, fnanziarie e strumentiali in
misura adeguata alle funzioni esercitate mediants società, enti, consozi o altri organismi)

NO
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4 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
4.1 Rilievi della GoÉe dei conti

-

Attività di controllo Nel periodo in esame, la Corte dei Conti non ha effettuato alcun rilievo in
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. I L. n. 266/2005:

4.2 Rilievi dell'organo di revisione
Nel periodo in esame, l'ente è stato oggetto dei seguenti rilieú di grave inegolarità contabile da
parte dell'Organo di revisione:
Descrizione atto

Slntèsl del contenuto

Parere al rendiconto 2010
at renOiconto ZOt

t

f*bre

Riconoscim€nto debiu fuori bilancio: ritardo nei pagamenti con
aggravio di spesa per l'ente .
Riconoscimento debiti fuori bilancio: ritardo nei pagamenti con
aggravio dispesa per I'ente .

(:ìr'

Tutti gli atti relativi ai DFB vengono trasmessi alla competente Procura della sez. Reg. ai sensi
dell'art. 23 c. 5 della legge 289/2002, ivi compreso le somme aggiuntive dovute a ritardati
pagamenti. L'amministrazione Comunale ha adottato diverse misure per fronteggiare la
problematica dei debiti fuori bilancio. con delibera di C.C. n. 43del07l10l2010 è stata introdotta
nel Regolamento di contabilità una specifica disciplina dedicata al riconoscimento dei DFB. Con
delibera di G.C. n. 47 del 041Q512010 è stato approvato lo schema del disciplinare da sottoscrivere
con i legali all'uopo nominati per le cause promosse dal Comune e/o per la resistenza in giudizio
contro le azioni instaurate da tezi c/Comune , con il duplice obiettivo di evitare l'insorgere di DFB
per spese legali preventivamente non impegnate e di contenere le spese per incarichi legali. Sono
stati adottati prowedimenti di úorganizazione della macrostruttura ed è stato assicurato un
supporto al resp. dei procedimenti per il riconoscimento dei DFB .
4,3 Azioni intraprese per contenere la spesa

I servizi vengono gestiti nel rispetto dei principi di economicità ed uso oculato delle risorse a
disposizione. L'Amministrazione comunale ha adottato i prowedimenti necessari per la riduzione
di alcune categorie di spesa, uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di riduzione dei
costi della politica, di riduzione delle spese di rappresentanza e della spesa di personale.
Azioni di contenimenti della spesa sono state altresì effettuate attraverso un articolato processo di
dematerializzazione della documentazione amministrativa che ha consentito risparmio consumo di
carta, toner e cancelleria. Ove possibile si e aderito alle convenzioni Consip, in particolare per il
noleggio delle fotocopiatrice, la fomitura di carburante e buoni pasto

-

Ai sensi del Dl 7812010 nel corso del presente mandato sono state intraprese le seguenti azioni di
contenimenti della spesa.
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Descrizione

lmporto a inizio
mandato

lmporto a fine
mandato

Riduzione
conseguita

5.900,00

5.310.,00

590,00

17.700.000

15.930.,00

1.770,00

3.800,00

760,00

3.040,00

9.012,00

4.962,00

4.050,00

Revisore unlco
Nucleo di valutazione

---------_-'I Spesa di raPPresentanza
I Spesa di formazione

Li, 25 Febbraio 2014

ll Sindaco

CONTABILE
CERTIFICMIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Aisensideg|iarticoli239e240de|TUEL,siattestacheidatipresentinel|are|azionedifine
mandatosonovefitier|""ooi.ponoonoaidati""ono'i"o-finanziaripresentineidocumenti
secondo lo schema
J"rr;"nt"_. I dati che vengono esposti
contabili e di programm"r,;#i;;;;;;ìu
qià previsto dalte certificazi""i'ài

questionari
ai

tot del tuel o dai
*ìiiir""ù di bilancio ex articilo
n.266 del2005 conispondono

óompitatiaisensioer'art. rlcoil;;ié|;';"à"entioJta
dati contenuti nei citati documenti'

Lì, rJí nr^aiul"

legge

J.,'tt-.
finanziario
L'Organo di revisione economico
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