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Premessa 

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell'articolo 4 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali 

relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 

maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 

durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 

comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 

rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output 

dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative 

dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento Provinciale o Comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Sindaco non oltre il 

novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci 

giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione 

dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o Provinciale, la sottoscrizione 

della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono 

entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 

dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 

certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione 

economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui 

riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i Comuni. 
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-13:  2126 

1.2 Organi politici 

GIUNTA:  

Sindaco  Dott. Alberto Cerroni    

Assessori:  

Vice – Sindaco  Sig. Battisti Alessandro 

Sig. Angelelli Vincenzo 

Sig.Giordani Angelo 

Sig. Falilo’ Virgilio 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Presidente:  Dott. Alberto Cerroni 

Consiglieri:  

Battisti Alessandro 

Falilo’ Virgilio 

Giordani Angelo 

Mostarda Sergio 

Mostarda Massimo 

Mostarda Simone 

Sampalmieri Saturno 

Gentileschi Oriana 

Desideri Pasqualino 

Desideri Liberato 

Agostini Marco 

Rinaldi Manolo  
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Direttore: / 

Segretario Comunale – N. 01 in convenzione con i comuni di Rivodutri e Cantalice  

Numero dirigenti: / 

Numero posizioni organizzative:  n .05 di  cui n.01 assunto ai sensi dell’art.110 comma 2 del 

D.Lgs 267/2000 

Numero totale personale dipendente: n.  10 unità a tempo indeterminato full-time (di cui 

n.2 comandati c/o Giudice di Pace)                       

                                                                     n.   06  unità a tempo indeterminato part-time 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:  

l’Ente  è stato commissariato, ai sensi dell’art.141, comma 1 lettera b), n.3 comma 7 del 

D.lgs 267/2000  in data 27.11.2013,  a seguito delle dimissioni presentate dalla metà più 

uno dei consiglieri, con conseguente sospensione del Consiglio Comunale e nomina del 

Commissario Prefettizio nella persona della Dottoressa Lorella Gallone. Con decreto del 

Presidente della Repubblica del 15.01.2014 è stato decretato lo scioglimento del consiglio 

comunale e confermata la Dottoressa Lorella Gallone commissario straordinario per la  

provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari.   

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: nel periodo 2009/2013 l'ente non ha dichiarato il 

dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL,  ne il predissesto finanziario ai sensi 

dell'art. 243- bis.  L’ente inoltre non ha fatto  ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- 

ter, 243 - quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, 

convertito nella legge n. 213/2012. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  

Servizio Economico Finanziario – Tributi 

Le maggiori criticità riscontrate nel periodo riguardano la continua evoluzione 

normativa dei tributi locali e soprattutto negli ultimi anni, la necessità di ricorrere ad 

anticipazioni di cassa per far fronte ai pagamenti. L’attivazione della anticipazione è 

dovuta principalmente alla mancata erogazione di contributi concessi da parte di enti 

sovracomunali.  

• Servizio Amministrativo – Personale 

L’evoluzione del personale a tempo indeterminato ha registrato nell’ultimo decennio 

una riduzione degli addetti soprattutto dell’apparato interno impiegatizio. Nel corso 

dell’anno 2008 l’Amministrazione ha avviato il processo di stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili procedendo all’assunzione di quattro unità a tempo indeterminato e 

part-time al 50%. Sempre nell’anno 2008 ha proceduto all’assunzione di un vigile 
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urbano a tempo indeterminato e part-time al 50%. Gli anni del mandato sono stati 

contrassegnati di fatto dal blocco delle assunzioni. Ciò ha comportato, al fine di 

scongiurare l’esternalizzazione dei servizi, l’aumento delle ore del part-time del 

personale assunto nel corso del 2008. I quattro dipendenti ex LSU dall’1.7.2010 hanno 

un contratto part-time al 66,67% mentre il vigile urbano  dall’1.01.2010 ha un contratto 

a part–time dell’83,33%. Nel corso dell’anno 2011 l’amministrazione comunale ha 

stipulato con la Regione Lazio una convenzione, per l’assunzione a tempo 

determinato, per tre anni, e part-time a venti ore settimanali per nove Lsu impegnati 

nel progetto del Comune di Poggio Bustone. La convenzione di cui sopra, alla data 

odierna, è ancora vigente ed i contratti che ne sono scaturiti scadranno il 31.12.2014.  

• Servizio  Lavori Pubblici / Urbanistico / Tecnico Manutentivo 

Il gradualismo adottato dal primo anno ha consentito di avviare il nuovo metodo di 

lavoro migliorato e perfezionato nel corso degli anni successivi.  

Sono rilevate alcune criticità in taluni obiettivi, che presentano qualche scostamento, 

comprensibile in rapporto alla loro specifica impegnatività, senza tuttavia intaccare il 

quadro generale e richiedendo rimedi specifici per il caso singolo. In particolare si 

segnalano ritardi nell’iter di erogazione dei finanziamenti regionali di opere pubbliche che 

appesantiscono la già enorme mole di lavoro.   

Si segnala la necessità di integrare l’organico attribuito all’Area allo scopo di migliorare 

l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’intero ufficio.   

 
• Servizi Scolastici/ Turismo/ cultura/ commercio 

Nonostante le ridotte risorse finanziarie, soprattutto negli ultimi anni, sono stati realizzati 

diversi eventi culturali in stretta collaborazione con le locali Associazioni culturali presenti in 

paese. Particolare attenzione è stata dedicata alla annuale “Sagra della porchetta” 

(prima domenica del mese di ottobre), “Marcia del Perdono” (2 agosto),   “Premio 

Musicale Poggio Bustone” (9 settembre). 

Commercio: sono state attivate tutte le iniziative per assicurare adeguato sostegno alle 

attività commerciali presenti sul territorio. 

• Servizio contenzioso assicurativo  

La Giunta Comunale, con propria delibera n.134 del 17.09.2009, nell’intento di avviare un 

processo di razionalizzazione e ridimensionamento dei servizi, affidava al Segretario 

Comunale la gestione del Servizio Contenzioso/Assicurativo; dalla verifica dei 

provvedimenti adottati dall’organo esecutivo: delibere G.C. n.150-162/2009, n.129-

132/2010, n.28-47-48-97/2011, n.81-113/2012, n.12-45/2013 emerge che l’attività, in materia 

di contenzioso, condotta dall’Ente, risulta in gran parte connessa a procedimenti di 

risarcimento danni subiti dai cittadini e riconnessi a responsabilità dell’Ente; si osserva 

altresì, che al fine di gestiore le problematiche in maniera più professionale, la Giunta 

Comunale con proprio provvedimento n.40 del 26.04.2012 affidava il servizio di broker 

assicurativo alla società AN Broker srl di Bassano del Grappa; Per quanto riguarda l’attività 
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di realizzazione di opere pubbliche si registrano due controversie,  attualmente, 

entrambe, in fase istruttoria dinanzi alle magistrature competenti.    

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL : indicare il numero dei parametri obiettivi di 

deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato: 

2009: risulta positivo un solo parametro obiettivo di deficitarietà relativo al volume di 

residui attivi, provenienti dalla gestione di competenza,   titoli I e III  su accertamenti  stessi 

titoli. 

2012: risulta positivo un solo parametro obiettivo di deficitarietà relativo al volume di 

residui attivi, provenienti dalla gestione di competenza,   titoli I e III  su accertamenti  stessi 

titoli. 

2013: il conto consuntivo non è stato ancora approvato.  

PARTE II- DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di 

modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

ELENCO REGOLAMENTI COMUNALI 

  COMPETENZA CONSIGLIO COMUNALE 

Modifica Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso   

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del  02/07/2010 

       -     Regolamento Fida Pascolo  

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2011 

- Regolamento I.M.U. 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/09/2012 

- Modifica Regolamento Comunale Servizio Economato 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 12/09/2012 

- Regolamento Comunale sulle Fonti Energetiche Rinnovabili  

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25/10/2012 

- Regolamento comunale per la disciplina delle istallazioni delle stazioni radio base per la 

telefonia mobili e telecomunicazioni. 

       Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/05/2013 
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-  Regolamento sui controlli interni                                         

       Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 08/03/2013 

COMPETENZA GIUNTA COMUNALE 

     -    Modifica Regolamento per l’ incentivazione alla progettazione   

     Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 03 del 07/01/2011 

- Regolamento per la disciplina dell’ albo pretorio informatico – appendice al           

Regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e servizi 

Approvato con  Delibera di Giunta Comunale n. 06 del 07/01/2011 

- REGOLAMENTO PERFORMANCE 

- Approvato con  Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 19/11/2013 

2. Attività tributaria 

 2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICl/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu); 

Aliquote ICl/IMU 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

Aliquota abitazione 
principale 
 

6 x mille 6 x mille 6 x mille  4 x mille 4 x mille 

Detrazione abitazione 
principale 
 

103,29 103,29 103,29 200,00 200,00 

Altri immobili 
 

6 x mille 6 x mille 6 x mille 7,60 x mille 7,60 x mille 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 
 

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

 

2.1.2. Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 

Aliquote addizionale 

lrpef 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

Aliquota massima 
 

0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

Fascia esenzione 
 

NO NO NO NO NO 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

 

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

Prelievi sui rifiuti 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Tipologia di prelievo Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata 
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Tasso di copertura 
 

88,33% 89,96% 90,69% 97,90 % 97,70% 

Costo del servizio  
 

€ 164.350,00 € 166.725,00 € 163.395,00 € 194.081,67 € 194.490,00 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08.03.2013  è stato approvato il 

Regolamento sui Controlli Interni. Il controllo sugli atti amministrativi nella fase  preventiva è 

svolto dai  Responsabili dei Servizi mediante:   

controllo di regolarità amministrativa e contabile che si esplica attraverso l’apposizione 

dei pareri di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e la copertura finanziaria; 

controllo di gestione volto alla verifica del grado di realizzazione degli obiettivi; 

controllo sugli equilibri finanziari che viene esercitato dal responsabile del servizio 

finanziario sia sulla gestione di competenza che sui residui;  

Nella fase successiva, il controllo  è svolto dal Segretario Comunale, seguendo un metodo 

di campionamento, viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti, e su tutti gli altri atti 

adottati dai Responsabili si Servizi.   

Per quanto attiene ai controlli di competenza dell’Organo di revisione, si fa presente che 

lo stesso negli anni 2009/2013 non ha rilevato irregolarità nelle scritture contabili; 

3.1.1. Controllo di gestione: 

Personale:  

La dotazione organica dell’Ente nel periodo 2009/2013 non ha subito variazioni. 

Lavori pubblici: 

ELENCO OPERE 2009 - 2013  

N° 

PROG. 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

IMPORTO ANNO NOTE 

1 Sistemazione Rifugi 

Montani  

€ 180.000,00 

(fin. Regione) 

2011 Appaltato  

2 Realizzazione museo 

della Resistenza  

€ 186.000,00 

(fin. Regione) 

2011 Approvato/liquidato I° 

SAL  

3 Ripristino funzionale 

Cammino di Francesco  

€ 700.000,00 

(fin. Regione) 

2012 Approvato/liquidato II° 

SAL 

4 Adeguamento sismico 

degli edifici scolastici 

€ 

1.200.000,00 

(fin. Regione) 

2013 Appaltato in via 

provvisoria - Procedura 
di gara in corso di 
perfezionamento 
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5 Adeguamento sismico 

edificio comunale Via 

Francescana 

€ 167.400,00 

(fin. Regione) 

2012 concluso  

6 Recupero e   

risanamento delle 

abitazioni nel centro 

storico” 

€ 256.000,00 

(fin. Regione) 

2012 Appaltato – Lavori 
consegnati  

7 Adeguamento sismico 

ambulatorio medico  

€ 730.650,00 

(fin. Regione) 

2013 Appaltato – Lavori 
consegnati 

8 Lavori di adeguamento 

completamento e 

manutenzione 

straordinaria degli edifici 

scolastici 

€ 210.000,00 

(fin. Regione) 

2009 Concluso  

 

 

Gestione del territorio: 

Dal 2009 al 2013 sono state rilasciate n.  63  concessioni edilizie; 

Dal 2009 al 2013 sono state rilasciate n.  86 concessioni  edilizie in sanatoria; 

Dal 2009 al 2013 sono state presentrate n. 56 SCIA/DIA; 

Istruzione pubblica: 

Nel campo dell’istruzione pubblica particolare attenzione è stata rivolta al servizio mensa 

scolastica del quale hanno usufruito annualmente gli alunni della scuola dell’infanzia e 

scuola media inferiore per il periodo Ottobre/Maggio.  Tale servizio ha consentito il 

prolungamento delle attività educative-ricreative anche nelle ore pomeridiane. E’ stato 

erogato gratuitamente  il servizio trasporto scolastico mediante scuolabus comunale. 

Ciclo dei rifiuti: 

Il servizio di raccolta, trasporto e  smaltimento rifiuti è stato affidato a ditta esterna ASM 

Rieti spa. Per quanto attiene la gestione relativa all’emissione dei ruoli annuali, questa è di 

competenza dell’Ente,  la riscossione è stato affidata fino all’anno d’imposta 2010 ad 

Equitalia Sud spa , dall’anno d’imposta 2011 mediante riscossione diretta.  

Sociale: 

Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare anziani è stato assicurato il servizio 

di aiuto domestico. L’Amministrazione Comunale si è dimostrata attenta ai bisogni 

quotidiani dei cittadini meno abbienti, erogando contributi straordinari. Con fondi 

regionali relativi ai servizi sociali, hanno usufruito dei servizi di assistenza domiciliare anche i 
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disabili ed i minori. Inoltre sono stati realizzati, soggiorni estivi e corsi di ginnastica dolce per 

gli anziani e centri estivi ai quali hanno partecipato minori fino a 14 anni. 

Turismo:  

Nel campo del turismo, pur se in presenza di limitate risorse finanziarie, in collaborazione 

con le associazioni presenti sul territorio sono state realizzate diverse manifestazioni 

ricreative culturali,  quali serate musicali, sportive ecc. con finalità aggregative, di svago e 

di divertimento. 

 

 

3.1.2. Valutazione delle performance: 

L’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n.102 del 19.11.2013  si è 

dotata di apposito regolamento per la valutazione della performance. 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del 

TUOEL: 

l’Ente non ha società partecipate/controllate.  

 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 

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

ENTRATE 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

Incremento/decreme

nto 

rispetto al primo anno 

 

Entrate Correnti 
TITOLO 1-2-3 

1.610.799,00 1.574.606,00 1.621.842,00 1.708.259,28 1.761.689,95 + 9,37% 

TITOL04 
Entrate da alienazioni e 
Trasferimento di capitale  
 

2.468.155,00 127.243,00 243.319,00 825.032,86 93.559,42 - 96,20% 

TITOLO 5 
Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

871.948,00 411.524,00 948.927,00 

 

1.500.000,00 1.473.253,76 + 68,97% 

TOTALE 
 

4.950.902,00 2.113.373,00 2.811.088,00 4.033.292,14 3.328.503,13  - 32,76% 

 

SPESE 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

Incremento/decreme

nto 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1  
Spese correnti 

1.589.825,00 1.513.360,00 1.537.961,00 1.686.558,46 1.715.555,02 + 7,91% 

Spese in conto capitale 
TITOLO 2 

2.552.834,00 104.564,00 283.797,00 807.657,74 89.339,50 -96,50% 

TITOLO 3 
Rimborso di prestiti 

927.570,00 462.684,00 993.853,00 1.532.531,37 1.507.848,10 + 62,56% 
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TOTALE 5.070.229,00 2.080.608,00 2.812.611,00 4.026.747,57 3.312.742,62 - 34,66 % 

 

PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

incremento/decrement

o 

rispetto al primo anno 

TITOLO 6 
Entrate da servizio per 
conto terzi 
 

194.310,00 239.929,00 201.405,00 224.455,59 217.297,05 + 11,83 % 

TITOLO 4  
Spese per servizio per 
conto terzi 
 

194.310,00 239.929,00 201.405,00 224.455,59 217.297,05 + 11,83 % 

 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Totale titoli (1°+2°+3°) 

delle entrate 

 

1.610.798,07 1.574.606,70 1.621.842,21 1.708.259,28 1.761.689,95 

Spese titolo I 

 

1.589.825,39 1.513.360,52 1.537.960,83 1.686.558,46 1.715.555,02 

Rimborso prestiti  

 

55.586,42 51.159,96 44.926,36 32.531,37 34.594,34 

Saldo di parte  

corrente 

 

-34.613,74 10.086,22 38.955,02 -10.830,55 + 11.540,59 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Entrate titolo IV 
 

2.468.156,01 127.243,07 243.319,08 825.032,86 93.559,42 

Entrate titolo V ** 
 

     

Totale titoli (IV+V) 
 

2.468.156,01 127.243,07 243.319,08 825.032,86 93.559,42 

Spese titolo Il 
 

2.552.833,51 104.563,99 283.797,01 807.657,74 89.339,50 

Differenza di parte 

capitale 

 

-84.677,50 22.679,00 -40.477,93 -10.830,55 + 4.219,92 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti 
 

     

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

84.677,50 23.300,00 39.100,00 15.000,00 10.257,00 

 
SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

 45.979,00 -1.377,93 4.169,45 14.476,92 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
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• * Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

• Il conto consuntivo 2013 non è stato ancora approvato.  

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

Anno 2009 Fondo di cassa al 1 Gennaio € 39.538,16       

Riscossioni (+)  3.376.083,18 

 

 

Pagamenti ( - ) 3.289.653,97 

 

 

Differenza (+)     86.447,21 

 

 

Residui attivi (+) 4.473.958,79 

 

 

Residui passivi (- ) 4.454.631,17  

 

 

Differenza 

 

        19.327,02  

 Avanzo(+) o Disavanzo(-) 

 

+ 145.312,99 

Anno 2010 Fondo di cassa al 1 Gennaio € 125.985,37       

Riscossioni (+) 2.706.985,01 

 

 

Pagamenti ( - )2.794.126,22 

 

 

Differenza (+)      38.844,16 

 

 

Residui attivi (+) 4.099.932,41 

 

 

Residui passivi (- ) 3.955.523,25 

 

 

Differenza 

 

      144.409,16  

 Avanzo(+) o Disavanzo(-) 

 

+ 183.253,32 

   

Anno 2011 Fondo di cassa al 1 Gennaio  € 38.844,16      

  

Riscossioni (+)  3.001.013,93 

 

 

Pagamenti ( - ) 3.012.752,78 

 

 

Differenza (+)      27.105,31 

 

 

Residui attivi (+)  4.094.196,13 

 

 

Residui passivi (- )  3.913.643,91 

 

 

Differenza 

 

         180.552,22  

 Avanzo(+) o Disavanzo(-) 

 

+ 207.657,53 
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Anno 2012 Fondo di cassa al 1 Gennaio  € 27.105,31      

   

Riscossioni (+)  3.796.103,27 

 

 

Pagamenti ( - ) 3.823.208,58 

 

 

Differenza (+)    zero      

 

 

Residui attivi (+)   4.503.865,44 

 

 

Residui passivi (- )    4.321.893,81 

 

 

Differenza 

 

            181.971,63  

 Avanzo(+) o Disavanzo(-) 

 

+ 181.971,63 

Anno 2013 

Fondo di cassa al 1 

Gennaio ZERO  
    

   
 Riscossioni 

(+)   3.624.023,50 

 

 

Pagamenti ( - )  3.624.023,50  

 

 

Differenza (-)  zero 

 

 

Residui attivi (+) 4.425.644,07 

 

 

Residui passivi (- ) 4.227.065,50 

 

 

Differenza 

 

 + 198.578,57  

 Avanzo(+) o Disavanzo(-) 

 

+ 198.578,57 

 

 

 

 

 

• Il conto consuntivo 2013 non è stato ancora approvato.  

 

Risultato di 

amministrazione 

di cui: 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Vincolato 

 

6.358,00 50.000,00 50.000,00 16.414,00  

Per spese in 

conto 

33.000,00 30.850,00 32.600,00 19.600,00  
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capitale 

 

Per fondo 

ammortamento 

 

     

Non vincolato 

 

105.954,09 102.403,32 125.057,53 145.957,63  

Totale 

 

145.312,99 183.253,32 207.057,53 181.971,63  

 

 

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

 

 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Fondo cassa al 
31 dicembre 
 

125.985,37 38.844,16 27.105,31 zero zero 

Totale residui attivi 
finali 
 
 

4.473.958,79 4.099.932,41 4.094.196,13 4.503.865,44  

Totale residui 
passivi finali 
 

4.454.631,17 3.955.523,25 3.913.643,91 4.321.893,81  

Risultato di 

amministrazione 

 

145.312,99 183.253,32 207.057,53 181.971,63  

Utilizzo 
anticipazione di 
cassa 
 

871.984,00 411.524,00 948.927,00 1.500.000,00 1.473.253,76 

 

 

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 
Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

     

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 
 

     

Spese correnti 
non ripetitive 

35.341,30  18.316,00 30.000,00 17.814,00 

Spese correnti in   20.500,00   
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sede di 
assestamento 

Spese di 
Investimento 

143.710,00 
 

23.300,00 39.100,00 15.000,00 10.257,00 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

     

Totale 
 

179.051,30 23.300,00 77.916,00 45.000,00 28.071,00 

 

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

Residui attivi al 

31.12.2012 

2009 e 

precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui da 

Ultimo rendiconto 

approvato 

 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

58.972,23 30.197,39 160.134,42 333.223.37 582.527,41 

TITOL0 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, 
REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 

9.428,50 9.187,63 32.825,11 120.363,96 171.805,20 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

54.220,83 17.799,54 34.670,70 277.705,21 384.396,28 

Totale 
 

122.621,56 57.184,56 227.670,23 731.292,54 1.138.728,89 

 
CONTO CAPITALE 
 

     

TITOL0 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

2.319.691,17 55.248,02 162.737,44 764.904,81 3.302.581,44 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI 
DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 
 

18.748,63 ==== ==== ==== 18.748,63 

Totale 
 

2.338.439,80 55.248,02 162.737,44 764.904,81 3.321.320,07 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO 
DI 
TERZI 
 

6.597,04 10.100,02 6.496,56 20.612,86 

 

43.806,48 

TOTALE GENERALE 
 

2.467.658,40 122.532,60 396.864,23 1.516.810,21 4.503.865,44 

 

 

 

Residui passivi al 

31.12.2012 

2009 e 

precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui da 

Ultimo rendiconto 

approvato 

 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 
 

150.158,76 22.158,64 51.911,06 331.275,29 555.503,75 
 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 

2.606.753,71 52.901,36 184.299,94 802.320,05 3.646.275,06 
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CAPITALE 
 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 
 

==== ==== ==== 60.295,63 60.295,63 

TITOL04 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 
 

3.782,01 ==== 920,00 55.117,36 59.819,37 

TOTALE GENERALE 
 

2.760.694,48 75.060,00 237.131,00 1.249.008,33 4.321.893,81 

 

4.1. Rapporto tra competenza e residui 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Percentuale tra 

residui attivi titoli I e 

lII e totale 

accertamenti 

entrate 

correnti titoli I e lii 

 

 

 

 

 

60,37 % 

 

 

 

54,48 % 

 

 

 

36,08 % 

 

 

 

43,00 % 

 

 

 

 

37,85 % 

 

 

5. Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli 

adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se 

non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. 

(Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo 

di concorso dall'anno 2013): 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

NS NS NS NS S 

 

 

5.1. L'ente è risultato per l’anno 2013 adempiente al patto di stabilità interno. 

 

 

 

 

 

 

6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di 

prestiti (Tit. V ctg. 2-4). (Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Residuo 

debito 
finale 
 

330.275,00 279.115,00 234.191,00 201.657,61 167.063,27 

Popolazione 
residente 

 

2.187 2163 2163 2164 2126 

 

Rapporto tra 
residuo 

debito e 
popolazione 
residente 

 

 
151,02 

 

 
129,05 

 

 
108,28 

 

 
93,19 

 

 
78,58 

 

 

 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle 

entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Incidenza 
percentuale 
attuale 

degli interessi 
passivi sulle 

entrate 
correnti (art. 
204 

TUEL) 
 

 
 
 

 
 1,50% 

 
 
 

 
1,18% 

 
 
 

 
0,92 % 

 
 
 

 
0,77 % 

 
 
 

 
0,63 % 

 

 

 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed 

all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL: 

Anno 2009* 
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Attivo Importo Passivo Importo 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

54.989,41 Patrimonio netto 
 

5.210.237,01 

Immobilizzazioni materiali 
 

9.014.705,55   

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

   

rimanenze 
 

   

crediti 
 

4.510.963,59   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

 Conferimenti 
 

7.623.039,26 

Disponibilità liquide 125.985,37 debiti 
 

874.417,65 

Ratei e risconti attivi 1.050,00 Ratei e risconti passivi 
 

 

Totale 13.707.693,92 Totale 
 

13.707.693,92 

 

 

Anno 2012* 

Attivo Importo Passivo Importo 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

       24.286,21 Patrimonio netto 
 

5.278.482,50 

Immobilizzazioni materiali 
 

9.639.850,39   

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

   

rimanenze 
 

   

crediti 
 

4.538.429,71   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

 Conferimenti 
 

8.048.162,10 

Disponibilità liquide  debiti 
 

877.276,36 

Ratei e risconti attivi          1.354,74 Ratei e risconti passivi 
 

 

Totale 14.203.921,05 Totale 
 

14.203.921,05 

 

*l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto approvato. 

 

 

7 .1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

Nel periodo 2009/2013 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 10.256,36 derivanti 

da sentenze esecutive (anno riconoscimento 2013). 
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8. Spesa per il personale. 

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

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
 

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

467.820,74 467.820,74 467.820,74 461.373,91 443.582,49 

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

423.554,01 435.508,16 435.910,66 443.582,49 437.496,92 

Rispetto del limite 
 

SI SI SI SI SI 
 

Incidenza delle 
spese di personale 
sulle 
spese correnti 
 

 
39,68 % 

 
40,55 %  
 

 
40,21% 

 
43,53 % 

 
42,85 % 
 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 Anno 2009. Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
 

Spesa personale* 
Abitanti 
 

289,30 283,68 285,89 339,24 345,71 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 +intervento 03 +IRAP 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 Anno 2009 Anno 2010. Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
 

Abitanti 
Dipendenti 
 

2187 2163 2163 2164 2126 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 

aziende speciali e dalle Istituzioni: 
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• NON RICORRE LA FATTISPECIE  

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 

contrattazione decentrata: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse 
decentrate stabili 

40.120,66 40.120,66 40.120,66 40.120,66 40.120,66 

Fondo risorse 
decentrate  
variabili 

5.252.39 ======= ======= 18.460,62 1.226,61 

 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

• NON RICORRE LA FATTISPECIE  

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo:  l'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze 

in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai 

commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.  

 

- Attività giurisdizionale: l'ente  non è stato oggetto di sentenze.  

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 

contabili.  
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1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 

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

 

Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi 

dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, 

comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 

n. 135/2012: 

1.1.  l’Ente  nel periodo 2009/2013 non ha avuto società controllate. 

Lì 09.04.2014 

Il  Commissario Straordinario 

F.to Dott.ssa  Lorella Gallone 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 tuoel 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 09.04.2014 

                                                                                L'organo di revisione economico finanziario 

                                                                 F.to  Rag. Lolita Quagliarotti 


