Provincia di Cosenza

RELAZIONE
1
DI FINE MANDATO
(Quinquennio 2017 – 2022)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Comune di Saracena – Relazione di Fine Mandato

Premessa
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 qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della rel azione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal sindaco
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art.
161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
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.
Pertanto i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente
Al 31-12-2021: 3485
Al 31-12-2020: 3480

1.2 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Dott. Renzo Russo
Vice Sindaco: Biagio Diana
Assessori:


Adelina Ferrara



Rosanna Propato



Franco Gagliardi

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Pugliese Angela Lucia
Consiglieri:


Biagio Diana



Adelina Ferrara



Rosanna Propato



Franco Gagliardi



Andrea Forte



Rosita Leonetti



Rosella Di Vasto



Luigi Pandolfi



Leonide Spinelli



Franco Senatore



Antonio Di Vasto subentrato a Angelo Alfano
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1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: 1 (in convenzione per la maggior parte del quinquennio)
Numero dirigenti: 0
Responsabile di settore con P.O.: 4
Numero totale personale dipendente: al 31/12/2021, escluso il Segretario comunale, n° 30 (di cui n° 18 ex
LPU-LSU)

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
L’Ente è in carica e non è stato commissariato nel periodo del mandato ai sensi dell'art. 141 e 143 del
T.U.E.L.

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
Premesso che l’anno 2015 e seguenti sono stati attenzionati dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti,
con delibera n. 141/2018, in ordine alla quale il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione nr. 48 del
27/12/2018 ad oggetto “Riscontro deliberazione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
della Calabria n.141/2018 del 30.10.2018, notificata all'Ente il successivo 31.10.2018 - determinazione del
Consiglio Comunale in relazione ai provvedimenti da assumere e alle misure correttive da adottare ai sensi e
per gli effetti di cui all'art.148 bis del vigente Tuel”;
Dato atto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 23/04/2019 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;
il conto del bilancio 2018 ha evidenziato, a seguito di un accorto riaccertamento ordinario dei residui effettuato
ai sensi dell’art. 228 co 3 del Tuel e dell’adozione delle misure correttive richieste dalla sez. controllo della
Corte dei Conti giusta delibera n. 141/2018, un risultato negativo di amministrazione risalente al 31/12/2018 e,
tenuto conto che le misure di cui agli articoli 193 e 194 non erano sufficienti a superare le condizioni di
squilibrio rilevate, l’Ente ha provveduto, con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 23/04/2019, ad
approvare l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al D. L. 174/2012 convertito in
L. 213/2012, succ. integrato e modificato, introduttivo nel Tuel degli artt. 243 bis-quater;
con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 24/2019 l’Ente ha approvato il Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale della durata di dieci anni (2019/2028) corredato dal parere favorevole dell’organo di
revisione economico finanziario. L’Ente, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243quinques del T.U.E.L. e/o al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012;
con la Deliberazione nr. 81/2021 la Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Calabria –Catanzaro ha
deliberato la non approvazione del piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Saracena con la
delibera del Consiglio comunale nr. 24/2019, avverso la quale l’ente, con deliberazione di Giunta comunale
nr. 53/2021, ha deciso di proporre ricorso.
Il 13 luglio 2021 la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede Giurisdizionale – ha accolto il ricorso e omologato
il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
Il mandato è stato caratterizzato da una gestione prudenziale. Nel riportare le considerazioni generali sulle
azioni intraprese nel quinquennio 2017/2022 non si può prescindere dall’evidenziare che la pandemia, a
partire da marzo 2020, ha influenzato tutte le decisioni amministrative e ha comportato inevitabili rallentamenti
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dettati dalla necessità di ripensare ogni azione amministrativa in funzione di contrasto alla diffusione del virus
e degli effetti negativi ad esso conseguenti.
Altra criticità che ha interessato tutti i settori è stata la carenza di personale conseguente, in particolar modo,
alle quiescenze di diverse figure avvenute nel corso del presente mandato. Per fronteggiare questa
importante criticità si è cercato, innanzitutto, di razionalizzare al meglio le unità di personale disponibili,
attraverso la rimodulazione degli incarichi e delle mansioni e di definire un nuovo funzionigramma, approvato
con D.G.C. n. 17 del 24.03.2021. Ad inizio anno, inoltre, attraverso l’utilizzo di graduatoria di altro ente è stato
coperto il posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 e nelle scorse settimane sono stati pubblicati n. 4
diversi bandi di concorso per il reclutamento di altrettante nuove unità Cat. C1, che saranno destinate ai tre
settori dell’ente, affari generali, finanziario e tecnico.
Settore Affari Generali
Questo settore ingloba in sé l’ufficio segreteria, scuola, cultura, turismo e sport, servizi sociali, ced, polizia
locale, contenzioso, anagrafe e servizi demografici.
La principale e rilevante criticità riscontrata riguarda la carenza di personale, soprattutto per quanto attiene il
settore scuola e servizi sociali. A causa dei vincoli assunzionali si è cercato di fronteggiare tale criticità
rimodulando gli incarichi e le mansioni.
Altra criticità che ha trasversalmente interessato tutti gli uffici del settore affari generali è stata rappresentata
dalla pandemia che, se da un lato ha quasi completamente paralizzato le attività culturali e sportive, dall’altro
ha appesantito il carico dell’ufficio servizi sociali che ha dovuto riscontrare diverse richieste di aiuto pervenute
da cittadini in evidente stato di difficoltà. Si è cercato di far fronte a detta criticità affiancando
momentaneamente al personale dell’ufficio servizi sociali figure addette ad altri uffici.
Settore Finanziario
La maggiore criticità che ha contraddistinto detto settore negli ultimi 5 anni è legata alla situazione finanziaria
che questa amministrazione ha ereditato al proprio insediamento. Per fronteggiare detta problematica è stata
avviata la procedura di pre-dissesto finanziario con la redazione e successiva trasmissione alla competente
sezione regionale della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, tra i vari impegni,
prevede l’incremento del recupero dell’evasione dei tributi locali. Quello finanziario è il settore che
probabilmente più degli altri ha risentito, sin dall’insediamento di questa amministrazione, la carenza di
personale qualificato. A seguito della dipartita della dott.ssa Grazia Laurito, responsabile finanziario dell’ente,
si è proceduto dapprima ricorrendo all’istituto dello scavalco di eccedenza di dipendente appartenente al
Comune di Mormanno, successivamente è stato assunto a tempo indeterminato e parziale un Istruttore
Direttivo Contabile cat. D1 che presto sarà affiancato da un istruttore contabile che sarà selezionato
attraverso la procedura concorsuale in atto.
Settore tecnico
Anche il settore tecnico è caratterizzato dalla carenza di personale necessario a fronteggiare i gravosi
adempimenti previsti dalla normativa di riferimento in continua evoluzione. Il personale ad oggi in forza presso
l’Ente si trova quotidianamente a dover dare risposta alle innumerevoli richieste dei cittadini, a garantire una
corretta manutenzione delle strade, della rete fognaria ed idrica oltre che ad intercettare i numerosi
finanziamenti erogati da enti sovra comunali, vitali per lo sviluppo di un comune che si trova in pre-dissesto.
Non trascurabili i problemi derivanti dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi cimiteriali. In questi
anni si è cercato di fronteggiare detta criticità ridistribuendo, per quanto possibile, attività e competenze. Si
spera che la situazione sia destinata a migliorare nei prossimi mesi con l’assunzione delle due figure previste
dai bandi di concorso pubblicati nelle scorse settimane per il settore tecnico.
Nell’ambito dei lavori pubblici si sono registrate difficoltà e slittamenti temporali nella realizzazione di alcune
opere anche a causa della situazione pandemica che dal 2020 sta colpendo il nostro Paese.
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2

- Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario (ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Anno 2017

Sulla base dei parametri su indicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

[ ] Si

[ X ] No
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Anno 2021*
Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale edebito
- su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ X ] Si

| ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità
disavanzo
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[X ] Si

[ ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[ X ] Si

[ ] No

effettivamente

a

carico

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensidell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri su indicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

[ ] Si

[ X ] No

*dati da pre-consuntivo
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1 - Attività Normativa:
1. Attività Normativa: Nel corso del mandato 2017/2022 l’Ente ha approvato e/o modificato i seguenti
atti fondamentali:

N°
42
48
55
68
7
16
35
24
25
26
55
56
57
58
59
60
19
48
49
13
19
20
21

CONSIGLIO COMUNALE
DATA
OGGETTO
31/07/2017
31/07/2017
28/09/2017

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO USO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI
RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI - ART.198, COMMA 2. D. LVO 152/2006
19/12/2017
MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA
14/03/2018
MODIFICA REGOLAMENTO IUC (TARI ART.22 COMMA 3 - IMU ART.11 COMMA 6)
25/05/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
27/07/2018
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
10/07/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO CONSULTA GIOVANILE
10/07/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY
10/07/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO MERCATO
27/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI
27/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
27/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCESSIONE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA
27/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL VOLONTARIATO SINGOLO E
ASSOCIATO
27/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO
27/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
23/04/2019
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
27/11/2019
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
QUALITA' DELLE MENSE SCOLASTICHE
27/11/2019
REGOLAMENTO ECONOMATO COMUNALE
26/04/2020
APPROVAZIONE REGOLAMENTO USO PASCOLI MONTANI
25/06/2020
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA E GESTIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
25/06/2020
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE USO CIVICO LEGNATICO
25/06/2020

34
38

30/09/2020
30/09/2020

40
5

30/09/2020
21/04/2021

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI (TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI)
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COSIDDETTO
CANONE UNICO PATRIMONIALE) - ISTITUZIONE DEL CANONE
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GIUNTA COMUNALE
N°

DATA

OGGETTO

109
155
172

31/08/2017
11/12/2017
27/12/2018

6
10

22/01/2019
02/01/2020

62

18/04/2020

102

13/12/2021

REGOLARIZZAZIONE ORARI SETTIMANALI UFFICI COMUNALI
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA PERFOMANCE
APPROVAZIONE SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DEI RISULTATI E CONTESTUALE
MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO
INTEGRAZIONE RAZIONALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI ALLA LUCE DEL NUOVO CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO FUNZIONI LOCALI
MODIFICA ART. 27 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI. RIDETERMINAZIONE PIANTA
ORGANICA
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI. DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI
ALTRE AMMINISTRAZIONI

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1 – lMU/TASI:
Aliquote IMU

2017

2018

2019

2020

2021

aliquota
ordinaria pari
a 7,60 per
mille ;

aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
ordinaria pari
ordinaria pari ordinaria pari ordinaria pari a
a 7,60 per mille
a 9,60 per mille a 9,60 per mille 9,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad
;
abitazione principale e
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
relative pertinenze
abitazioni
abitazioni
abitazioni
abitazioni
abitazioni
(Categorie catastali A/1, A/8
principali
principali
principali
principali
principali
e A/9)
categ. Cat. A1, categ. Cat. A1, categ. Cat. A1,
categ. Cat. A1, categ. Cat. A1,
A8, A9: pari a 4 A8, A9: pari a 4 A8, A9: pari a 4
A8, A9: pari a 4 A8, A9: pari a 4
per mille
per mille
per mille
per mille.
per mille

Immobili del gruppo “D”
(soggetti al provento statale
dello 0,76%)

-

-

1.06%

1.06%

-

-

1.06%

1.06%

200,00€

200,00€

200,00€

200,00 €

200,00 €

2017

2018

2019

2020

2021

Unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e
relative pertinenze

1 per mille

1 per mille

1 per mille

-

-

Altri fabbricati

1 per mille.

1 per mille.

1 per mille.

-.

-

Per gli altri immobili
Detrazione per abitazione
principale
Aliquote TASI

-

-
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2.2 - Addizionale lrpef:
Aliquote addizionale lrpef

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota massima

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Fascia esenzione

No

No

No

No

No

 SI

 SI

 SI

 SI

 SI

× NO

× NO

× NO

× NO

× NO

Prelievi sui rifiuti

2017

2018

2019

2020

2021

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Differenziazione aliquote

2.3 - Prelievi sui rifiuti:

3 - Attività amministrativa
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
L’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Con
deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 19.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale
disciplinante il sistema dei controlli interni del Comune di Saracena.

3.1.1 - Controllo di gestione:
•

Personale:
Una delle maggiori criticità che questa Amministrazione ha dovuto fronteggiare negli ultimi cinque anni
consiste nella carenza di personale conseguente anche al collocamento in quiescenza di diverse unità
lavorative; si è fatto il possibile affinché questa situazione non avesse ripercussioni sulla qualità dei
servizi offerti.
Da qualche mese si è proceduto all’implementazione del personale in forza presso l’Ufficio ragioneria
attraverso l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di un istruttore direttivo categoria D.
Qualche settimana fa sono stati pubblicati, inoltre, quattro bandi di concorso per altrettante figure
professionali che saranno impiegate nel settore tecnico, in quello finanziario e nel settore affari generali.
Particolare sensibilità è stata riservata, inoltre, alle vicende dei lavoratori ex Lsu/Lpu in forza presso l’ente
per i quali ogni anno è stato prorogato il contratto e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del
18.12.2020 si è formulato al responsabile del personale “Atto di indirizzo per la stabilizzazione del
personale LSU utilizzato presso il Comune di Saracena” nei limiti del contributo erogato da Ministero e
Regione Calabria.
I lavoratori ex Lsu sono stati, pertanto, stabilizzati nel mese di Marzo 2021. I lavoratori ex Lpu, invece, nel
mese di Luglio 2021.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31.03.2022, infine, si è proceduto alla “Presa atto
decreto dirigenziale Regione Calabria n.3183 del 24.03.2022 recante il riparto delle risorse regionali per
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le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex legge 30.12.2018 n.145, dei
dipedenti Lsu/Lpu. Indirizzi”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di
procedere all’integrazione dell’orario di lavoro dei contratti di lavoro a tempo parziale (part-time), del
personale ex Lsu – Lpu stabilizzato extra dotazione organica e in sovrannumero in servizio, nei limiti dei
contributi eterofinanziati.

•

Lavori pubblici:
Questa amministrazione ha portato avanti il programma di mandato realizzando la maggior parte delle
opere pubbliche in esso contenute, perseguendo, altresì, obiettivi di carattere ordinario volti ad assicurare
i servizi indispensabili per la collettività.
Sicuramente il comparto dei lavori pubblici è quello caratterizzato, negli ultimi cinque anni, dal maggior
carico di lavoro, anche in ragione della necessità di gestire i tantissimi finanziamenti ottenuti a seguito di
partecipazione a bandi proposti da Ministeri e Regione Calabria.
Nella tabella che segue sono riportate alcune opere previste. Molti lavori sono già conclusi, altri in corso
d’opera, qualcuno in fase di avvio.
2018

Lavori di restyling della Villa in Piazza XX Settembre

2018

Installazione sistema di videosorveglianza e infrastruttura wifi in diversi punti del territorio
comunale

2021

Implementazione rete videosorveglianza comunale

2021

Creazione percorso ciclo – pedonale Piazza XX Settembre – Convento dei Cappuccini –
Dirma

2021

Realizzazione presso l’impianto sportivo Ugo Catalano di un’area fitness e di uno spazio
dedicato ai bambini

2021

Lavori di messa in sicurezza e efficientamento energetico edificio scuola primaria

2021

Ripristino parco Avventura e riqualificazione Area pic nic Pianoro di Masistro

2021

Lavori di pulizia e sistemazione sentieri Valle del Garga

2021

Realizzazione nuova condotta acqua potabile da Via della Fiumara a Contrada Cocozzello

2021

Lavori di ottimizzazione e di automatizzazione impianto di lombricoltura Isola Ecologica
comunale

2021

Lavori di manutenzione straordinaria edificio Caserma Carabinieri Forestali

2021

Lavori di efficientamento acquedotto venaglie

2021

Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione

2021

Lavori di prevenzione danni da incendi in località Pizzirrone e Polignano

2021/2022

Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del Centro Montano Novacco

2021/2022

Lavori di adeguamento sismico e dotazione di impianti tecnologici edificio Scuola
dell’Infanzia
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2021/2022

Bitumazione diverse strade del territorio comunale

2021/2022

Lavori messa in sicurezza campo sportivo Ugo Catalano

2022

Messa in sicurezza della strada che conduce al laghetto

2022

Lavori di riduzione del rischio idrogeologico con regimentazione delle acque nella zona di
Via Primo Maggio, Via Santa Maria Maddalena, Ponte Grande, via Aldo Moro e via Roma e
Piazza XX Settembre

2022

Lavori di messa in sicurezza idrogeologica con regimentazione delle acque piovane in
ulteriori punti del centro cittadino: zona nuova e centro storico (alto e basso)

2022

Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico Zona Serrapotolo

2022

Lavori di ammodernamento bagni pubblici

2022

Realizzazione baby pit stop

2022

Lavori di messa in sicurezza edificio scuola secondaria di primo grado

2022

Costruzione di nuovi loculi cimiteriali e rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione Cimitero

2022

Implementazione pubblica illuminazione Via della Montagna

2022

Riqualificazione ex Municipio e Orti Mastromarchi

2022

Riqualificazione urbanistica centro storico

2022

Strada rurale Piano di Pallotta

Alcuni di questi interventi saranno realizzati e/o completati nel corso dei prossimi mesi.
Inoltre, si resta in attesa delle graduatorie relative al finanziamento dei seguenti progetti:
1. Depurazione Zoccalia, Bivio Nord e parte del centro storico;
2. Recupero e valorizzazione turistica dell’ex Convento dei Cappuccini;
3. Polo per le arti visive nei borghi del Pollino.

•

Gestione del territorio:

ATTIVITÀ

2017

2018

2019

2020

2021

Permessi di costruire - pratiche
edilizie

14

13

11

7

2

Denunce di inizio attività e
comunicazioni di attività
edilizia libera

16

34

15

33

29

Abitabilità – agibilità

10

14

6

2

6

/

/

/

/

/

Deposito pratiche c.a.
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Certificati di destinazione
urbanistica

25

28

35

31

21

Certificati di idoneità alloggio

2

1

2

1

2

•

Istruzione pubblica:

Massima è l’attenzione che questa Amministrazione comunale ha sempre riservato alla scuola e alle
politiche scolastiche.
Sin da subito ci si è attivati per far sì che tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale, oltre ad
essere costantemente destinatarie di lavori di ordinaria amministrazione, fossero, grazie al ricorso a forme di
finanziamento, riqualificate e in sicurezza. Lo scorso settembre è stato consegnato agli alunni della scuola
primaria un edificio ammodernato, sismicamente a norma ed efficientato dal punto di vista energetico.
Sono in via di definizione i lavori di adeguamento sismico del plesso della scuola dell’infanzia e a breve
inizieranno i lavori di adeguamento sismico dell’immobile della scuola secondaria di primo grado.
Il servizio mensa ed il servizio trasporto scolastico sono erogati regolarmente dall’ente; il primo è rivolto agli
alunni della scuola dell’Infanzia e, per una parte del mandato anche della Scuola secondaria di primo grado;
il servizio di trasporto scolastico, invece, è attuato mediante l’utilizzo di tre scuolabus e organizzato in base
alle esigenze dell’utenza e alle esigenze scolastiche.
Il costo di entrambi i servizi negli ultimi anni è aumentato, ma è stata volontà dell’amministrazione mantenere
inalterato il costo a carico degli utenti.
E’ stata garantita, inoltre, assistenza specialistica ad alcuni alunni.
Questa amministrazione, nel corso dell’ultimo quinquennio, ha instaurato con la scuola un continuo e
costante confronto. Gli alunni di tutte e tre le scuole sono stati coinvolti in diverse iniziative culturali e ludiche,
quali incontri con autori, presentazioni di libri, concorsi letterari, etc. I nostri piccoli concittadini hanno
instaurato con questa amministrazione un rapporto di grande conoscenza e amicizia.
•

Ciclo dei rifiuti:
La tutela dell’ambiente in cui viviamo è sempre stato il faro che ha guidato questa amministrazione. In
questi anni si è cercato non solo di ridurre il quantitativo di rifiuti indifferenziati ma anche di sensibilizzare
la cittadinanza, soprattutto i bambini, al rispetto dell’ambiente e alla corretta differenziazione dei rifiuti.
Negli anni sono state organizzate, anche grazie ai volontari del Servizio Civile, diverse giornate
ecologiche volte alla raccolta di rifiuti abbandonati.
Sono state acquistate delle foto-trappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Nel 2019 sono stati distribuiti a tutti i nuclei familiari dei mastelli con lettore RFID per l’applicazione della
tariffa puntuale, progetto bloccato con l’avvento della pandemia.
Tutte queste misure hanno consentito l’aumento della percentuale di raccolta differenziata secondo il
seguente andamento:

Percentuale raccolta
differenziata
•

2017

2018

2019

2020

63.7%

62.7%

66.5%

73.5%

2021
70%**
**dato provvisorio

Sociale:
Massima è stata l’attenzione che questa Amministrazione ha riservato al sociale; quotidianamente si è
cercato, infatti, di leggere i bisogni del territorio fornendo risposte adeguate.
I bisogni sociali della nostra comunità negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza
nell’ottica dell’attenzione alla persona e all’abolizione degli ostacoli che inficiano l’uguaglianza delle
opportunità di cui ogni cittadino, sin da piccolo, deve disporre. L’emergenza sanitaria, creando delle
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nuove situazioni di fragilità sociale, ha reso oltremodo complicato questo compito.
Il bilancio comunale ha dedicato a questo comparto risorse che sono andate via via aumentando,
soprattutto in questi ultimi due anni.
In questo quinquennio di amministrazione sono stati installati in più punti del territorio comunale dei
defibrillatori, due dei quali sono stati donati da privati cittadini; sono stati organizzati corsi di
approfondimento sull’uso del defibrillatore e di MPS (manovre salvavita pediatriche) tenuti dalla Croce
Rossa Italiana.
Diverse sono state, inoltre, le giornate di prevenzione dei tumori organizzate in collaborazione con la
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
•

Turismo - Cultura:
Diverse sono state le iniziative culturali realizzate nell’ultimo quinquennio, alcune delle quali grazie al
supporto di associazioni locali con le quali si è collaborato condividendo idee e progetti. Questa politica
ha consentito di fornire un’offerta culturale ricca e composita e ha generato il consolidamento di legami
sempre più forti con promotori di iniziative culturali in ambito non solo locale.
In questi anni si è attuata altresì una politica di valorizzazione dei beni e dei luoghi della cultura. Grande
attenzione è stata da sempre riservata alla Pinacoteca Comunale che, nell’ultimo anno, è stata oggetto di
un lungo e importante lavoro di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione delle opere. Nel 2018 il
Palazzo Mastromarchi – storico palazzo di proprietà comunale nel cuore del centro storico - che al piano
terra ospita la Pinacoteca, è divenuto, altresì, sede della Biblioteca comunale.
Considerata la grande attenzione che l’Amministrazione comunale ha sempre avuto nei confronti dei più
piccoli, è stata creata nei locali della biblioteca una sezione dedicata ai bambini, con banchi e scaffali a
misura di bambino.
Nel quinquennio 2017/2022 diverse sono state le attività di promozione della lettura tenute preso la
Biblioteca Comunale e rivolta ai lettori di ogni età e, in modo particolare, ai bambini di età scolare e
prescolare.
In questi anni si è provveduto ad incrementare la dotazione libraria della Biblioteca anche grazie a
contributi e finanziamenti ottenuti dal Mibact e dalla Regione Calabria. Oltre alla sezione ragazzi, è stata
istituita anche la sezione enologia che rappresenta un unicum nel nostro territorio.
Anche il patrimonio librario è stato oggetto di un importante lavoro di inventariazione e digitalizzazione.
Per ciò che concerne la Pinacoteca sono state realizzate e sono programmate diverse mostre volte a far
conoscere ed apprezzare la collezione ad un pubblico sempre più vasto.
Accanto alle iniziative di promozione della lettura e dell’arte pittorica, sono state organizzate in questi anni
diverse rassegne teatrali, estive ed invernali, una delle quali dedicate a Biagio Di Benedetto, un illustre
cittadino di Saracena venuto a mancare qualche anno fa. Le suddette rassegne hanno portato ad esibirsi
sul palco dell’Auditorium degli Orti Mastromarchi compagnie teatrali pluripremiate, che hanno attirato
spettatori provenienti da ogni parte.
Tra le iniziative culturali con riflessi importanti sullo sviluppo turistico del nostro Comune vanno
menzionate le ultime tre edizioni del “Saracena Wine Festival”, un grande evento dedicato al mondo del
vino e dell’agroalimentare che ha portato a Palazzo Mastromarchi e nel centro storico turisti provenienti
da tutta Italia.
Altra attrazione turistica sono state le quattro edizioni della Notte del Fuoco durante le quali si sono esibiti
artisti del fuoco provenienti da tutto il mondo.
Tantissimi gli appuntamenti con la musica dal vivo che hanno visto esibirsi grandi artisti calabresi in
diverse zone del centro cittadino così come importanti sono state le edizioni del Concerto di Natale e le
esibizioni di famosi gruppi Gospel presso l’Auditorium degli Orti Mastromarchi.
Infine, importante ricordare le tappe del “Peperoncino Jazz Festival” e le edizioni della “Festa della
Tarantella” e di “Vivicittà” patrocinate e sostenute anche finanziariamente da questa Amministrazione che
hanno contribuito a far conoscere le nostre bellezze storiche, artistiche ed enogastronomiche.
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3.1.2 - Valutazione delle performance:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.172 del 27.12.2018 è stato approvato il Regolamento
Comunale di disciplina della misurazione e valutazione della performance.
La Valutazione della performance organizzativa è posta in essere in funzione:
a) dello stato di attuazione degli obiettivi strategici e dei piani, desunti dal programma politico amministrativo,
presentato al consiglio al momento dell’insediamento;
b) della media dei risultati complessivamente raggiunti da ciascuna struttura amministrativa; c) dalla qualità e
dalla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.
La Valutazione di ciascuna struttura amministrativa è articolata negli obiettivi previsti dal PDO. Questa è in
funzione:
a) della valutazione dell’ente nel suo complesso;
b) dei risultati ottenuti dalla struttura amministrativa.
La Valutazione di ciascun dirigente e/o responsabile di Servizio Autonomo è in funzione:
a) della valutazione dell’ente nel suo complesso;
b) della media dei risultati ottenuti nell’ambito organizzativo di diretta responsabilità;
c) dell’apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della gestione dell’Ente;
d) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
e) delle capacità e delle competenze manageriali e tecniche;
f) della capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi.
La Valutazione di ciascun dipendente è in funzione:
a) della valutazione dell’ente nel suo complesso;
b) della valutazione complessiva della struttura amministrativa nella quale è inserito;
c) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
d) della qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; e) della
competenza dimostrata;
f) dei comportamenti professionali ed organizzativi
La Relazione sulla performance è validata dal Nucleo.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente
Di seguito si riportano le grandezze finanziarie che si riferiscono ad un arco temporale ricompreso tra il 2017
ed il 2021, le risorse dell'esercizio 2021 sono riconducibili ad una elaborazione di pre-consuntivo.

ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie

2017

2018

2019

2020

2021*

1.859.811,76

1.774.819,95

2.390.864,48

2.154.640,62

2.104.956,88

701.948,85

796.530,32

687.096,31

747.346,78

460.001,32

595.406,54

536.070,47

679.063,36

89.337,91

985.356,95

1.092.661,08

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Entrate
in conto capitale
Titolo 5 - Entrate
da riduzioni di
attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere

0,00

0,00

0,00

2.309.806,36

2.264.395,45

2.438.790,02

Totale

5.556.311,42

6.357.173,14

7.288.475,25

627.736,63
2.618.315,73

0,00

649.640,13
2.320.374,40

0,00

551.891,22
0,00
550.179,69
0,00

7.250.110,67

5.534.972,73

*Pre-consuntivo
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SPESE
(in euro)

2017

Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 – Spese
per incremento di
attività finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso prestiti
Titolo 5 –
Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

2018

2019

2020

2021*

2.941.073,55

3.067.060,43

2.887.929,03

3.002.247,35

2.570.928,38

60.852,32

620.129,36

1.194.003,06

1.528.947,14

2.007.580,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.999,91

108.910,92

115.673,34

33.664,66

53.941,74

2.309.806,36

2.264.395,45

2.438.790,02

550.179,69

0,00

5.485.732,14

6.060.496,16

6.636.395,45

5.115.038,84

4.632.450,73

*Pre-consuntivo

PARTITE DI
GIRO
(in euro)
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Titolo 7 Spese per
conto terzi e
partite di giro

2017

2018

2019

2020

2021*

515.722,80

545.382,22

533.952,89

1.451.665,96

414.399,51

515.722,80

545.382,22

533.952,89

1.451.665,96

414.399,51

*Pre-consuntivo

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato
COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2018
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2019
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2020
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2021
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

(+)

0,00

5.068,80

35.829,66

0,00

0,00

(-)

6.121,00

14.141,33

140.705,80

135.225,35

144.423,95

(+)

3.157.167,15

3.107.420,74

3.757.024,15

3.529.724,03

3.214.598,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO
ECONOMICOFINANZIARIO

A) Fondo
pluriennale
vincolato per
spese correnti
iscritto in
entrata
AA) Recupero
disavanzo di
amministrazione
esercizio
precedente
B) Entrate titoli
1.00 – 2.00 - 3.00
di cui per
estinzione
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anticipata di
prestiti
C) Entrate Titolo
4.02.06 –
Contributi agli
investimenti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo
1.00 – Spese
correnti

(-)

2.941.073,55

3.067.060,43

2.887.929,03

3.002.247,35

2.570.928,38

D1) Fondo
pluriennale
vincolato di parte
corrente (di
spesa)

(-)

5.068,80

35.829,66

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo
2.04 – Altri
trasferimenti in
conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo
pluriennale
vincolato di
spesa – Titolo
2.04 Altri

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

173.999,91

108.910,92

115.673,34

33.664,66

53.941,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.549,20

551.891,22

0,00

30.903,89

-113.452,80

353.996,44

-193.304,55

445.304,26

direttamente
destinati al
rimborso dei
prestiti da
amministrazioni
pubbliche

trasferimenti in
conto capitale
F1) Spese Titolo
4.00 – Quote di
capitale amm.to
dei mutui e
prestiti
obbligazionari
di cui per
estinzione
anticipata di
prestiti
F2) Fondo
anticipazioni di
liquidità

(-)

G) Somma finale
(G=A-AA+B+C-DD1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo
avanzo di
amministrazione
per spese
correnti

(+)

di cui per
estinzione
anticipata di
prestiti
I) Entrate di parte
capitale
destinate a spese
correnti in base a
specifiche
disposizioni di
legge o dei
principi contabili
di cui per
estinzione

(+)

37.275,88

0,00

54.320,71

388.861,30

128.112,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

551.891,22

0,00

0,00

0,00

0,00

551.891,22

0,00
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anticipata di
prestiti

L) Entrate di
parte corrente
destinate a spese
di investimento in
base a specifiche
disposizioni di
legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

0,00

39.836,36

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.179,77

-113.452,80

368.480,79

747.447,97

573.416,92

M) Entrate
da
accensione
di prestiti
destinate a
estinzione
anticipata
dei prestiti
O1) RISULTATO
DI COMPETENZA
DI PARTE
CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse
accantonate di
parte corrente
stanziate nel
bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

397.764,70

310.987,18

468.416,76

– Risorse vincolate
di parte corrente
nel bilancio

(-)

0,00

0,00

94.312,10

128.112,66

136.004,78

0,00

0,00

-123.596,01

308.348,13

-31.004,62

0,00

0,00

2.267,48

20.486,00

78.610,80

0,00

0,00

-125.863,49

287.862,13

-109.615,42

O2) EQUILIBRIO
DI BILANCIO DI
PARTE
CORRENTE
– Variazioni
accantonamenti
di parte corrente
effettuata in sede
di rendiconto
(+)/(-)

(-)

O3) EQUILIBRIO
COMPLESSIVO DI
PARTE
CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO

COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
2017
2018
2019
2020
2021
(ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di (+)
amministrazione per
spese di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale (+)
vincolato per spese in
conto capitale iscritto in

0,00

38.000,00

408.949,59

347.443,97

1.435.183,33

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 (+)
– 6.00

89.337,91

985.356,95

1.092.661,08

3.170.206,95

2.320.374,40

C) Entrate Titolo 4.02.06 – (-)
Contributi agli
investimenti direttamente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

entrata
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destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni
pubbliche
I) Entrate di parte capitale (-)
destinate a spese correnti
in base a

0,00

0,00

0,00

551.891,22

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per (-)
Riscossione crediti di
breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per (-)
Riscossione crediti di
medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 (-)
relative a Altre entrate per
riduzione di attività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.836,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – (-)
Spese in conto capitale

60.852,32

620.129,36

1.194.003,06

1.528.947,14

2.007.580,61

U1) Fondo pluriennale (-)
vincolato in c/capitale (di
spesa)

38.000,00

408.949,59

347.443,97

1.435.183,33

1.736.446,22

V) Spese Titolo 3.01 per (-)
Acquisizioni di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – (+)
Trasferimenti in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.514,41

-5.722,00

0,00

1.629,23

11.530,90

– Risorse accantonate in (-)
c/capitale stanziate nel
bilancio dell'esercizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in (-)
c/capitale nel bilancio

0,00

0,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.468,23

11.530,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.468,23

11.530,90

specifiche disposizioni di
legge o dei principi
contabili

finanziarie
L) Entrate di parte (+)
corrente destinate a spese
di investimento in base a
specifiche disposizioni di
legge o dei principi
contabili
M) Entrate da accensione (-)
di prestiti destinate a
estinzione anticipata
dei prestiti

Z1) RISULTATO DI
COMPETENZA IN
C/CAPITALE (Z1=P+Q+RC-I-S1-S2-T+L-M-U-U1V+E)

Z2) EQUILIBRIO DI
BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni (-)
accantonamenti in
c/capitale effettuata in
sede di rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO
COMPLESSIVO IN
CAPITALE

EQUILIBRIO
ECONOMICOFINANZIARIO

COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2018
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2019
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2020
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2021
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
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S1) Entrate Titolo 5.02 per (+)
Riscossione crediti di
breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per (+)
Riscossione crediti di
medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 (+)
relative a Altre entrate per
riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per
(-)
Concessione crediti di breve
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per
Concessione crediti di
medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per
Altre spese per incremento
di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.665,36

-119.174,80

368.480,79

749.077,20

584.947,82

W1) RISULTATO DI
COMPETENZA
(W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1X2-Y)
– Risorse accantonate
stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

397.764,70

310.987,18

468.416,76

– Risorse vincolate nel
bilancio

(-)

0,00

0,00

94.312,10

128.273,66

136.004,78

0,00

0,00

-123.596,01

309.816,36

-19.473,72

0,00

0,00

2.267,48

20.486,00

78.610,80

0,00

0,00

-125.863,49

289.330,36

-98.084,52

W2) EQUILIBRIO DI
BILANCIO
– Variazioni accantonamenti (-)
effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
W3) EQUILIBRIO
COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di
competenza di parte
corrente

68.179,77

-113.452,80

(-)

37.275,88

0,00

54.320,71

Entrate non ricorrenti che
non hanno dato copertura
a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di
parte corrente stanziate
nel bilancio

(-)

0,00

0,00

397.764,70

(-)

0,00

0,00

2.267,48

(-)

0,00

0,00

94.312,10

Utilizzo risultato di
amministrazione per il
finanziamento di spese

368.480,79

747.447,97

573.416,92

94.312,10

128.112,66

0,00

0,00

310.987,18

468.416,76

20.486,00

78.610,80

128.112,66

136.004,78

correnti (H)

dell'esercizio(1)
– Variazioni
accantonamenti di parte
corrente effettuata in sede
di
rendiconto (+)/(-)(2)
– Risorse vincolate di
parte corrente nel
bilancio(3)
Equilibrio di parte corrente
ai fini della copertura degli

30.903,89

-113.452,80

-180.184,20

193.550,03

-237.728,08

investimenti pluriennali
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3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

Quadro generale riassuntivo 2017

ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Utilizzo
avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

37.275,88

SPESE

IMPEGNI

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

0,00

Disavanzo di amministrazione

6.121,00

1.859.811,76 1.731.555,74 Titolo 1 - Spese correnti

2.941.073,55

Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 -

701.948,85

694.199,37 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in

595.406,54

526.296,45

89.337,91

22.418,62

conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

3.246.505,06
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

2.309.806,36
515.722,80
6.072.034,22

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

PAGAMENTI

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

INCASSI
14.957,24

5.068,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale

60.852,32

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

38.000,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarieFondo
0,00
pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
2.974.470,18
Totale spese finali 3.044.994,67
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
173.999,91
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
0,00
modifiche e rifinanziamenti)
2.309.806,36 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2.309.806,36
514.443,91 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
515.722,80
5.798.720,45
6.044.523,74
Totale spese dell'esercizio

6.109.310,10 5.813.677,69
0,00
6.109.310,10 5.813.677,69

2.924.336,50

42.560,71

0,00
2.966.897,21
173.999,91

2.140.829,79
528.273,82
5.810.000,73

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.050.644,74

5.810.000,73

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

58.665,36

3.676,96

TOTALE A PAREGGIO

6.109.310,10

5.813.677,69
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Quadro generale riassuntivo 2021*
*dati pre-consuntivo
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4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
L’Ente era in anticipazione di cassa negli anni 2017-2018-2019-2020

2017

2018

2019

2020

2021*

3.676,96

2.838,94

2.838,94

908.540,13

1.568.443,70

Totale Residui Attivi Finali

2.105.773,67

2.688.680,39

4.142.622,81

6.451.432,40

7.916.554,20

Totale Residui Passivi Finali

1.954.144,36

2.539.307,57

3.382.031,08

4.461.470,03

5.574.200,85

5.068,80

35.829,66

0,00

0,00

0,00

38.000,00

408.949,59

347.443,97

1.435.183,33

1.736.446,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.237,47

-292.567,49

415.986,70

1.463.319,17

2.174.350,83

284.686,78

0,00

1.745.974,19

2.620.657,77

3.167.685,33

Parte vincolata

0,00

0,00

94.312,10

128.273,66

136.165,78

Parte destinata agli investimenti

0,00

0,00

0,00

1.468,23

12.999,13

-172.449,31

-292.567,49

-1.424.299,59

-1.287.080,49

-1.142.499,41

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In
C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:
Parte accantonata

Parte disponibile
*dati da pre consuntivo
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6 - Utilizzo avanzo di amministrazione

2017

2018

2019

2020

2021*

Reinvestimento quote
accantonate per
ammortamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Finanziamento debiti fuori
bilancio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Salvaguardia equilibri di
bilancio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese correnti non ripetitive

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

37.275,88 €

0,00 €

54.320,71 €

388.861,30€

128.112,66 €

Spese di investimento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Estinzione anticipata di prestiti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

37.275,88 €

0,00 €

54.320,71 €

388.861,30€

128.112,66 €

Spese correnti in sede di
assestamento

Totale

*dati da pre-consuntivo
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7 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2017

Residui
attivi
iniziali al
1/1/2017
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributivae
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale
Titolo 5 - Entrate
dariduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite
di
giro

Riscossioni

Maggiori
residui

Minori
residui

Residui
attivifinali
al
31/12/2017
(da RS)

Residui
attivifinali
al
31/12/2017
(da CP)

Residui
attivifinali
al
31/12/2017
(da Totale)

1.330.318,44

0,00

468.183,91

0,00

862.134,53

128.256,02

990.390,55

257.876,81

0,00

6.768,00

0,00

251.108,81

7.749,48

258.858,29

620.404,01

0,00

130.500,00

0,00

489.904,01

70.892,33

560.796,34

88.865,00

0,00

0,00

0,00

88.865,00

66.919,29

155.784,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.211,76

0,00

0,00

0,00

126.211,76

0,00

126.211,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.998,22

0,00

1.544,67

0,00

12.453,55

1.278,89

13.732,44

0,00

606.996,58

0,00

1.830.677,66

275.096,01

2.105.773,67

TOTALE 2.437.674,24

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2021*

Residui
attivi
iniziali al
1/1/2021
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di
giro

Riscossioni

Maggiori
residui

Minori
residui

Residui
attivifinali
al
31/12/2021*
(da RS)

Residui
attivifinali
al
31/12/2021*
(da CP)

Residui
attivifinali
al
31/12/2021*
(da Totale)

1.750.946,89

0,00

0,00

0,00

1.750.946,89

489.783,77

2.240.730,66

294.109,13

0,00

0,00

0,00

294.109,13

28.011,77

322.120,90

987.454,86

0,00

0,00

0,00

987.454,86

149.213,45

1.136.668,31

3.312.363,54

0,00

0,00

0,00

3.312.363,54

800.112,81

4.112.476,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.515,88

0,00

0,00

0,00

89.515,88

0,00

89.515,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.042,10

0,00

0,00

0,00

17.042,10

-2.000,00

15.042,10

0,00

0,00

0,00

6.451.432,40

1.465.121,80

7.916.554,20

TOTALE 6.451.432,40

*dati da pre-consuntivo
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RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2017

Residui
passivi iniziali
al 1/1/2017
Titolo 1 - Spese
1.283.480,37
correnti
Titolo 2 - Spese in
245.501,29
conto capitale
Titolo 3 - Spese
0,00
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso
0,00
Prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni
163.047,98
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per
89.064,77
conto terzi e partite
di
giro
TOTALE 1.781.094,41

Pagamenti

Residui
passivifinali
al 31/12/2017
(da RS)

Minori residui

Residui
passivifinali
al 31/12/2017
(da CP)

Residui
passivifinali
al 31/12/2017
(da Totale)

0,00

19.852,99

1.263.627,38

19.431,67

1.283.059,05

0,00

327,81

245.173,48

18.291,61

263.465,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.047,98

168.976,57

332.024,55

0,00

918,08

88.146,69

-12.551,02

75.595,67

0,00

21.098,88

1.759.995,53

194.148,83

1.954.144,36

RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2021*

Residui passivi
iniziali al
1/1/2021

Pagamenti

Residui
passivi finali
al 31/12/202*

Minori residui

Residui
passivi finali
al 31/12/2021*

(da RS)
Titolo 1 - Spese
1.832.901,22
correnti
Titolo 2 - Spese in
2.532.750,12
conto capitale
Titolo 3 - Spese
per incremento
0,00
attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso
0,00
Prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni
1.466,78
ricevuteda istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per
conto terzi e partite
94.351,91
di
giro
TOTALE 4.461.470,03

Residui
passivi finali
al 31/12/2021*

(da CP)

(da Totale)

0,00

59.390,02

1.773.511,20

-212.837,32

1.560.673,88

0,00

23.865,43

2.508.884,69

1.461.759,34

3.970.644,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.466,78

0,00

0,00

0,00

0,00

25.050,32

69.301,59

-26.418,65

42.882,94

0,00

109.772,55

4.351.697,48

1.222.503,37

5.574.200,85

*dati da pre-consuntivo

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2021
2015 e
precedenti
Titolo 1 - Entrate
155.126,90
correnti di
natura
tributaria,
contributiv
Titolo 2 75.387,26
Trasferimenti
correnti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

177.017,87

104.584,25

184.042,51

544.924,89

585.250,47

1.750.946,89

0,00

10.831,11

66.676,08

75.714,80

65.499,88

294.109,13
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Titolo 3 - Entrate 36.651,45
extratributarie
Titolo 4 - Entrate 0,00
in
conto capitale
Titolo 6 89.515,88
Accensione
Prestiti
Titolo 9 - Entrate
per
0,00
conto terzi e
partite di giro
TOTALE 356.681,49

35.003,90

226.450,97

61.932,55

221.447,40

405.968,59

987.454,86

0,00

30.400,00

250.975,93

921.139,80

2.109.847,81

3.312.363,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.515,88

0,00

1.830,00

6.712,10

0,00

8.500,00

17.042,10

212.021,77

374.096,33

570.339,17

1.763.226,89

3.175.066,75

6.451.432,40

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2021

2015 e
precedenti
Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesori
Titolo 7 - Uscite per
conto terzi e partite
di giro

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

79.767,14

42.146,15

93.609,90

208.525,36

333.285,75

1.075.566,92

1.832.901,22

43.267,20

6.253,83

0,00

136.776,17

820.031,14

1.526.421,78

2.532.750,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.466,78

1.466,78

20.003,75

2.714,18

1.087,01

4.173,22

647,07

65.726,68

94.351,91

51.114,16

94.696,91

349.474,75

1.153.963,96

2.669.182,16

4.461.470,03

TOTALE 143.038,09

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2021
2016 e
precedenti
TItolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiv
TItolo 2 Trasferimenti correnti
TItolo 3 - Entrate
extratributarie
TItolo 4 - Entrate in
conto capitale
TItolo 6 - Accensione
Prestiti
TItolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite
di giro

2017

2018

2019

2020

2021*

Totale

329.530,95

101.903,72

180.284,97

513.200,43

382.999,42

732.811,17

2.240.730,66

75.387,26

8.773,50

44.779,92

75.714,80

37.612,79

79.852,63

322.120,90

13.018,62

214.096,84

51.442,06

187.616,94

238.028,60

432.465,25

1.136.668,31

0,00

3.986,04

187.335,69

535.149,35

1.432.856,75

1.953.148,52

4.112.476,35

89.515,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.515,88

0,00

1.830,00

6.712,10

0,00

0,00

6.500,00

15.042,10

330.590,10

470.554,74

1.311.681,52

2.091.497,56

3.204.777,57

7.916.554,20

TOTALE 507.452,71

*dati da pre-consuntivo

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2021
2016 e
precedenti
Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 4 - Rimborso
Prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesori
Titolo 7 - Uscite per
conto terzi e partite
di giro

2017

2018

2019

2020

2021*

Totale

92.918,32

80.826,91

140.032,82

221.986,36

365.985,86

658.923,61

1.560.673,88

25.655,60

0,00

135.019,87

365.111,60

1.467.530,11

1.977.326,85

3.970.644,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.765,46

685,45

124,00

0,00

62,28

39.245,75

42.882,94

81.512,36

275.176,69

587.097,96

1.833.578,25

2.675.496,21

5.574.200,85

TOTALE 121.339,38

* dati da pre-consuntivo
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8 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno/pareggio di bilancio;

2017

2018

2019

2020

2021

S

S

S

S

S

L’Ente nel quinquennio 2017-2021 ha rispettato i vincoli previsti.

9 – Indebitamento
9.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:

2017

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

2018

2019

1.233.757,40 € 1.124.846,48 € 1.017.570,85 €

2020

2021

992.587,01€

958.024,21 €

3752

3707

3612

3480

3485

328,83 €

303,44 €

281,72 €

285,23 €

274,90 €

9.2 - Rispetto del limite di indebitamento:
Si riporta la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del
T.U.E.L.

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

2017

2018

2019

2020

2021

4.06 %

3.57%

2.43%

2.31 %

2.13%
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10 - Conto del patrimonio
Anno 2016 (*)
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

0,00 €

Immobilizzazioni
materiali

10.816.799,40€

Immobilizzazioni
finanziarie

0,00 €

Rimanenze

0,00 €

Crediti

Passivo

Importo

Patrimonio netto

4.875.295,35€

2.437.674,24€

Attività finanziarie
non immobilizzate

0,00 €

Disponibilità liquide

14.957,24€

Ratei e risconti attivi

0,00 €
Totale

0,00 €

Conferimenti
Debiti

2.874.936,99€

Ratei e risconti passivi

5.519.198,54€

13.269.430,88€

Totale

13.269.430,88€

Anno 2020 (*)
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

0,00 €

Immobilizzazioni
materiali

9.639.740,68 €

Immobilizzazioni
finanziarie

0,00 €

Rimanenze

0,00 €

Passivo

Importo

9.001.850,36 €

Patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

65.345,75 €

Trattamento di fine
rapporto

6.626,31 €

4.706.124,41 €

Crediti
Attività finanziarie
non immobilizzate

0,00 €

Disponibilità liquide

1.019.773,97 €

Ratei e risconti attivi

0,00 €
Totale

15.365.639,06 €

0,00 €

Conferimenti

6.291.816,64 €

Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

0,00 €
15.365.639,06 €

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.
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Anno 2021 – Pre-consuntivo
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

0,00 €

Immobilizzazioni
materiali

10.915.904,80 €

Immobilizzazioni
finanziarie

0,00 €

Rimanenze

0,00 €

Passivo

Importo

8.960.050,97 €

Patrimonio netto

104.093,14 €

Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine
rapporto

8.519,31 €

5.583.846,10 €

Crediti
Attività finanziarie
non immobilizzate

0,00 €

Disponibilità liquide

1.659.964,46 €

Ratei e risconti attivi

0,00 €

0,00 €

Conferimenti

9.087.051,94 €

Debiti

18.159.715,36 €

Totale

0,00 €

Ratei e risconti passivi
Totale

18.159.715,36 €

10.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Nel quinquennio di mandato, l’Ente con Delibera di Consiglio n. 53 del 27/12/2019 ha riconosciuto Debiti
fuori bilancio per un importo pari a 100.494,58 €.

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2017

2018

2019

2020

2021

Sentenza esecutive

0,00 €

0,00 €

14.864,82 €

0,00 €

0,00 €

Copertura di disavanzi di
consorzi, aziende speciali e di
istituzioni

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricapitalizzazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Procedure espropriative o di
occupazione d’urgenza per
opere di pubblica utilità

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acquisizione di beni e servizi

0,00 €

0,00 €

85.629,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.494,58 €

0,00 €

0,00 €

Totale
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11 - Spesa per il personale
11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2017
Importo limite di spesa (art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della
L.296/2006
Rispetto del limite
Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti

2018

2019

2020

1.027.821,05 € 1.027.821,05 € 1.027.821,05 € 1.027.821,05 €

825.958,86€
SI

858.320,65 €
SI

28,07 %

833.360,45 €
SI

899.539,66 €
SI

2021

1.027.821,05 €

623.151,00 €
SI

27,98%

28,85 %

29,96 %

24,24 %

2017

2018

2019

2020

2021

220,14 €

231,54 €

230,72 €

258,49 €

178,81 €

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

11.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti
Nel quinquennio di mandato, l’Ente è stato destinatario delle seguenti deliberazioni della Corte dei Conti –
Sezione Regionale Calabria:


Delibera n. 96/2017 - Corte dei Conti



Delibera n. 141/2018 - Corte dei Conti



Delibera n. 81/2021 - Corte dei Conti

nonché della Sentenza n. 10/2021/EL – Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale – con la
quale è stato omologato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio Comunale.

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa
La legge finanziaria 2008 (Legge n.244/2007, articolo 2, comma 594) ha dettato numerose e importanti
disposizioni che si propongono di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare e contenere le spese di
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare ha previsto che le P.A. si dotino di un piano triennale finalizzato al contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle
strutture stesse. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le
amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono indicazioni di principio.
Il piano è suddiviso per tipologie di spesa, in riferimento a ciascuna di esse sono definite le azioni e le misure
programmate per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e del loro approvvigionamento.
CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri:
- le sostituzioni dei PC potranno avvenire in caso di guasti irreparabili oppure qualora la valutazione
costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo contro della obsolescenza
dell’apparecchio.
- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata
secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità.
- nel caso in cui un terminale non avesse la capacità di supportare l’evoluzione di un applicativo, verrà
comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste capacità di memoria inferiori.
Misure di razionalizzazione:
- Riduzione del quantitativo di carta, incentivando la comunicazione interna ed esterna tramite posta
elettronica e tramite il servizio albo pretorio on-line.
- Divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’ente.
 Divieto di modifica della configurazione del Pc in dotazione ad ogni ufficio;
CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI
Ogni posto di lavoro ha in dotazione un apparecchio telefonico. Attualmente sono in vigore contratti con
Telecom Italia spa, sia per la telefonia fissa che per il collegamento ad internet.
Misure di razionalizzazione:
- Divieto di utilizzo degli apparecchi per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’Ente.
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CRITERI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Misure di razionalizzazione:
-Utilizzo dei mezzi limitato ai soli fini istituzionali.
-Verifica della spesa delle normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, nonché la fornitura di carburante.
-Verifica sistematica dei consumi.
CRITERI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI
Per lo stato di alcuni immobili resta comunque pesante l’onere della manutenzione. Si provvede
annualmente, compatibilmente con le risorse del bilancio, ad interventi di ripristino secondo le priorità
rilevate dall’Ufficio tecnico comunale.
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PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI
1. Società partecipate e organismi controllati

Il controllo sulle società partecipate viene effettuato dall’Ufficio Finanziario dell’Ente relativamente alle
seguenti materie:
– i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società;
– la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società;
– il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Il controllo sui servizi ed attività svolti tramite le società partecipate viene effettuato dall’Ufficio Finanziario
dell’Ente al quale, in particolare, spettano le verifiche:
– sui contratti di servizio;
– sulla qualità dei servizi.
Sul piano operativo il controllo sulle società partecipate si realizza mediante la predisposizione in fase di
bilancio preventivo o in fase di adozione del provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni
pubbliche di una serie di indicatori per la misurazione della performance di bilancio delle società partecipate
che sarà loro comunicata.
Con Delibera di Consiglio n. 54 del 28.09.2017 avente ad oggetto “Organismi controllati ai sensi dell'art.
2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile”, il Consiglio dell’Ente dà atto che il comune di Saracena non
possiede partecipazioni in alcun tipo di società.
Con Deliberazione n. 25 del 22.12.2021 il Consiglio ha approvato la “Revisione periodica delle
partecipazioni ex art. 20 del d.lgs 19.08.2016 - art.175 e s.m.i.- ricognizione e partecipazioni possedute al
31.12.2020”.

Denominazione e forma
giuridica

Tipologia
azienda o
società (2)

POLLINO SVILUPPO
SCARL

Società
consortile
a r. l.

ASMENET CALABRIA
SOC.
CONS. A R. L.

Società
consortile
a r. l.

IL POLLINO
SPA

S.p.a.

Codice
ATECO

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)

70.21 –
Pubbliche
relazioni e
1.5
comunicazio
ne
J. 63.11.2 Gestione
database
0.39
(attività
delle banche
dati)
E. 38 –
attivita’ di
raccolta
,trattamento
e
2.14
smaltimento
di
rifiuti;
recupero dei
materiali
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1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): (ove presenti)

Tipologia
azienda o
società (2)

Denominazione e forma
giuridica

Azienda speciale
pluriservizi Comune di
Saracena

Codice
ATECO

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione (7)

38.11.00 –
raccolta di
rifiuti solidi 100%
non
pericolosi

Azienda
speciale

1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a
seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016:
Non ricorre la fattispecie.
__________________________________
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Saracena che è stata trasmessa alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti in data 07/04/2022.
Lì 06/04/2022
Il Sindaco
Timbro

F.to Dott. Renzo Russo

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì 06/04/2022
L’organo di revisione economico finanziaria(*)
F.to Dott. Giovanni Barilà
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