Città di Scurcola Marsicana
Provincia dell’Aquila

Prot. n. 2569 del 12.04.2016

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011/2015
(articolo 4. D.Lgs. 06.09.2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 06.09.2011, n.
149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17, e 26 della legge 05.05.2009, 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'art. 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 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 trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
– nonché pubblicata sul sito istituzionale dell’ente entro sette giorni dalla data di certificazione effettuata
dall’Organo di revisione economico-finanziario..
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.
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n.
266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2015:

2010
2.813

Abitanti al 31 dicembre dell'anno
2011
2012
2013
2014
2.807
2.851
2.830
2.838

2015
2.834

1.2 Organi politici
GIUNTA:

Sindaco avv. Vincenzo Nuccetelli
Assessori:
geom. Antonio Bartolucci (fino al 13.10.2014) – Vice-Sindaco
dr.ssa Elettra Di Cristofano
prof. Elio Falcone
sig. Nicola De Simone
(dal 20.10.2014)

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente

sig. Nicola De Simone
(dal 14.07.2011 al 25.11.2014)
sig. Rodolfo De Simone
(dal 29.11.2014)
avv. Vincenzo Nuccetelli
geom. Antonio Bartolucci (fino al 13.10.2014)
dr.ssa Elettra Di Cristofano
prof. Elio Falcone
sig. Nicola De Simone
sig. Luigi Sulpizi
sig. Rodolfo De Simone
sig.ra Monica Verdecchia (dal 20.10.2014)
dr. Vincenzo Silvestri
geom. Maria Olimpia Morgante
avv. Anna Fasciani

Consiglieri

Si riportano di seguito i prospetti dei costi di funzionamento degli organi politici:
Indennità di funzione - Importi lordi

Mensile

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

1.301,47

15.617,65

15.617,64

15.617,64

15.617,64

15.617,64

78.088,21

Vice Sindaco Geom. Antonio
Bartolucci

130,15

1.496,73

1.561,80

1.561,80

1.171,35

54,56

5.846,24

Assessore Dr.ssa Elettra Di Cristofano

195,22

1.366,54

2.342,64

1.096,27

1.171,32

1.171,32

7.148,09

Assessore Prof. Elio Falcone

195,22

2.245,03

2.342,64

2.342,64

2.496,63

3.123,48

12.550,42

Assessore Sig. Nicola De Simone

130,15
195,22

390,42

2.342,64

2.733,06

976,12

0,00

2.902,19

130,15

1.561,80

1.691,95

21.953,63

23.871,44

110.960,16

Sindaco Avv. Vincenzo Nuccetelli

Presidente C.C. Sig. Nicola De Simone
Presidente C.C. Sig. Rodolfo De
Simone

65,07

364,39

780,84

780,84

130,15
Totali

2.017,28

21.090,34

22.645,56

21.399,19

___________________________________________________________________________________________________________________________
\\Server\proposte\BILANCIO.RELAZIONE FINE MANDATO 2016\Relazione firmata.doc
Pag. 3 di 28

Missioni e spese viaggio pagate al 31.12

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

2.655,00

2.751,72

4.843,14

4.531,20

2.426,62

17.207,68

Vice Sindaco Geom. Antonio Bartolucci

635,94

48,76

1.031,30

498,54

439,14

2.653,68

Assessore Dr.ssa Elettra Di Cristofano

86,96

329,78

0,00

0,00

0,00

416,74

Assessore Prof. Elio Falcone

0,00

56,44

78,80

0,00

0,00

135,24

Assessore Sig. Nicola De Simone

0,00

0,00

0,00

530,61

647,62

1.178,23

3.377,90

3.186,70

5.953,24

5.560,35

3.513,38

21.591,57

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Sindaco Avv. Vincenzo Nuccetelli

Totale

Gettoni presenza consiglieri

Importo
gettone

Sig. Nicola De Simone

16,21

32,42

32,42

Sig. Rodolfo De Simone

16,21

64,84

129,68

194,52

113,47

Sig. Luigi Sulpizi

16,21

81,05

129,68

97,26

113,47

0,00

421,46

Sig.ra Monica Verdecchia

16,21

32,42

97,26

129,68

Dott. Vincenzo Silvestri

16,21

64,84

97,26

129,68

64,84

48,63

405,25

Geom. Maria Olimpia Morgante

16,21

81,05

113,47

178,31

81,05

97,26

551,14

Avv. Anna Fasciani

16,21

81,05

97,26

113,47

48,63

48,63

389,04

405,25

567,35

713,24

453,88

291,78

2.431,50

502,51

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario: dr. Francesco Cerasoli
Numero dirigenti: nessuno
Numero posizioni organizzative: quattro
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale)
La struttura organizzativa del Comune di Scurcola Marsicana è articolata in Aree, livello di massima
responsabilità organizzativa – gestionale, ed uffici come di seguito dettagliato:
Art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Aree) - ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale
Ufficio Servizi Amministrativi
e Demografici
Ufficio Attività SocioAssistenziali, Scolastiche
Ufficio Relazioni con il
Pubblico

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Ufficio Ragioneria

Ufficio Ambiente

Ufficio Tributi

Ufficio Informatica

Ufficio Commercio
Ufficio Rappresentanza
Organi Istituzionali

AREA TECNICA

AREA DI VIGILANZA
Ufficio Polizia Municipale

Ufficio Urbanistica ed
Edilizia
Ufficio Manutenzione
Patrimonio
Ufficio Lavori pubblici
Centrale Unica di
Committenza
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente: Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del
mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL: Non ricorre la fattispecie

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo
del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.
243- bis. Infine, indicare l’eventuale il 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.
L'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito nella legge n. 213/12.
L'Ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli
interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato, o nel breve periodo, il
mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza
di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare un Ente a richiedere ed
ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a
ripristinare il necessario pareggio dei conti.
Nel periodo di mandato:
- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 Tuoel;
- l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis Tuoel;
- l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del Tuoel.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno.
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche.
In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata dagli
effetti perversi prodotti dall'enorme indebitamento contratto nei periodi precedenti.
La riduzione dei trasferimenti statali con l’avvento del Federalismo Fiscale, le regole di finanza pubblica
succedutesi nel periodo di riferimento, le norme del Patto di Stabilità interno ed i vincoli in materia di
personale e di gestione delle spese, hanno condizionato fortemente l’attività amministrativa e ne hanno
limitato l’autonomia operativa.
Ulteriore condizionamento è derivato dalla carenza di organico in relazione alla peculiarità del territorio a
circa due chilometri dallo svincolo dell’autostrada A14-A25, attraversato da una strada statale, dalla
presenza di una vasta zona commerciale, nonché al crescente numero di adempimenti cui l’Ente è chiamato
a far fronte.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuoel).
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal
legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio,
sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio
dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale
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Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del
mandato:
ANNI
2010

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

Parametri positivi

9

8

9

9

9

10

Parametri negativi
(*) dato presunto

1

2

1

1

1

0

Il parametro negativo ricorrente si riferisce alla componente dell’ammontare dei residui attivi provenienti
dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, esclusi i residui del
fondo sperimentale di riequilibrio o FSC , rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle
entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di FSC.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa
Attività regolamentare dell’Ente - CONSIGLIO COMUNALE

N.

Data

62

Oggetto
Modifiche Statuto Comunale per l’istituzione della figura del presidente del Consiglio
31/05/2011
Comunale
29/11/2011 Regolamento per la videosorveglianza ed il telecontrollo del territorio.

2

02/03/2012 Modifiche Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

4

02/03/2012

31

Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) - Modifica art. 10.

15

Modifica Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione,
02/03/2012 accertamento, sanzioni e interessi in materia di tributi comunali, adottato con delibera
C.C. n. 77/1998.
20/04/2012 Approvazione Regolamento comunale sulla tutela dei cani e contrasto randagismo.

26

31/07/2012 Regolamento del servizio “Nonno civico”.

5

33

30/10/2012 Approvazione Regolamento dell’Imposta municipale propria (IMU).

3

07/02/2013 Regolamento Comunale dei Controlli Interni - Approvazione.
Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
02/07/2013
sui servizi – TARES.

16

23

Istituzione a mezzo di convenzione, della Centrale di Committenza per l'Acquisizione di
11/07/2013 Lavori, Servizi e Forniture: approvazione dello Schema di Convenzione unitamente al
Regolamento per il Funzionamento.

11

03/07/2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Regolamento per la disciplina del
Tributo sui servizi indivisibili – TASI.

13

03/07/2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Regolamento comunale per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI.

16

03/07/2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria – IMU.

18

03/07/2014

Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche – TOSAP.

5

Modifica Convenzione prot n. 287 del 15.01.2015 di disciplina della Centrale di
29/01/2015 Committenza per l'Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture: approvazione dello Schema
di Convenzione unitamente al Regolamento per il Funzionamento.

24

28/07/2015

29
4

Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo
sui servizi indivisibili – TASI.

ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" - Presa d'atto e recepimento del
29/10/2015 "Manifesto dei borghi autentici - ed. 2015" e adozione del Regolamento Associativo
Interno (R.A.I.).
Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione
31/03/2016
dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
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Attività regolamentare dell’Ente - GIUNTA COMUNALE
N.

62

Oggetto
Modifiche Statuto Comunale per l’istituzione della figura del presidente del Consiglio
31/05/2011
Comunale
29/11/2011 Regolamento per la videosorveglianza ed il telecontrollo del territorio.

2

02/03/2012 Modifiche Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

4

02/03/2012

31

Data

Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) - Modifica art. 10.

15

Modifica Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione,
02/03/2012 accertamento, sanzioni e interessi in materia di tributi comunali, adottato con delibera
C.C. n. 77/1998.
20/04/2012 Approvazione Regolamento comunale sulla tutela dei cani e contrasto randagismo.

26

31/07/2012 Regolamento del servizio “Nonno civico”.

5

33

30/10/2012Approvazione Regolamento dell’Imposta municipale propria (IMU).

3

07/02/2013 Regolamento Comunale dei Controlli Interni - Approvazione.

16

02/07/2013

23

Istituzione a mezzo di convenzione, della Centrale di Committenza per l'Acquisizione di
11/07/2013 Lavori, Servizi e Forniture: approvazione dello Schema di Convenzione unitamente al
Regolamento per il Funzionamento.

11

03/07/2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Regolamento per la disciplina del
Tributo sui servizi indivisibili – TASI.

13

03/07/2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Regolamento comunale per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI.

16

03/07/2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria – IMU.

18

03/07/2014

Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche – TOSAP.

5

Modifica Convenzione prot n. 287 del 15.01.2015 di disciplina della Centrale di
29/01/2015 Committenza per l'Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture: approvazione dello Schema
di Convenzione unitamente al Regolamento per il Funzionamento.

24

28/07/2015

29

ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" - Presa d'atto e recepimento del
29/10/2015 "Manifesto dei borghi autentici - ed. 2015" e adozione del Regolamento Associativo
Interno (R.A.I.).

4

31/03/2016

Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi – TARES.

Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo
sui servizi indivisibili – TASI.

Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione
dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
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2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU):
Aliquote ICI/IMU

2011

2012

2013

2014

2015

Aliquota abitazione principale

4%o

3%o

4%o

4%o

4%o

103,29

200,00 +
50,00 per
figlio

200,00 +
50,00 per
figlio

200,00

200,00

6%o

8,60%

8,60%

8,60%

8,60%

ESENTI

ESENTI

ESENTI

ESENTI

Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale IRPEF

2011

2012

2013

2014

2015

Aliquota massima

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

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

2011

2012

2013

2014

2015

Tipologia di prelievo

TARSU

TARSU

TARES

TARI

TARI

Tasso di copertura

81,42%

82,79%

100%

100%

100%

Costo del servizio pro-capite (*)

213,29

211,5

217,86

214,03

221,24

(*) Dato ottenuto suddividendo la spesa complessiva per il totale delle utenze domestiche e non domestiche.

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 07.12.2012, n. 213, ha introdotto sistematici interventi
correttivi al preesistente sistema dei controlli interni, contenuti nel D.Lgs. n. 286/99, poi recepito nel
D.Lgs. n. 267/2000, rafforzando i concetti di controllo strategico, di regolarità amministrativa e contabile
e di controllo di gestione ed inserendo, altresì, le nuove tipologie del controllo successivo di regolarità
amministrativa.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 08/01/2013 il Comune di Scurcola Marsicana ha
approvato il nuovo Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controlli interni, come codificati nella
nuova formulazione contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000.
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Il controllo successivo di regolarità amministrativa, attribuito alla competenza al Segretario Comunale, è
stato effettuato con cadenza semestrale per le annualità 2013, 2014 e 2015 e ha evidenziato il
sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge in tema di adozione di atti gestionali e negoziali da parte
dei responsabili dei servizi e delle prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
3.1.1. Controllo di gestione
 Personale
La realtà degli enti locali è stata interessata, negli ultimi anni, da numerosi interventi normativi volti a
coinvolgere il sistema nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del Paese. In particolare,
accanto al consolidato strumento del patto di stabilità interno, sono state introdotte specifiche misure
volte al contenimento delle spese di personale, attraverso una disciplina limitativa delle assunzioni. La
legge n. 296/2006 - finanziaria per il 2007 - ha modificato la normativa in materia di personale,
prevedendo un maggiore coordinamento delle relative spese. La materia è stata interessata in questi
cinque anni da numerose modifiche. Il Comune di Scurcola Marsicana ha rispettato per ogni esercizio
finanziario i molteplici limiti e i vincoli posti dal legislatore in materia di spese del personale,
consolidando nel tempo quel trend di diminuzione delle spese, già avviato nel precedente quinquennio
2006 – 2011, attuato principalmente con la riduzione della dotazione organica conseguita con la
soppressione dei posti resisi vacanti (dal 2009 al 2015 cessate n. 3 unità). Il paragrafo 8 illustra
approfonditamente le spese del personale, secondo le diverse tipologie.


N.

Lavori pubblici:
Importo
in Euro

Descrizione dell'Intervento

Provenienza Risorse
Economiche

1

Intervento di realizzazione di Nuovi Loculi nel Cimitero del Capoluogo

€ 327.600,00

Bilancio Comunale

2

Intervento di consolidamento e di restauro del Castello Orsini

€ 400.000,00

Arcus Spa

€ 59.197,00

Bilancio Comunale

3

Interventi di riqualificazione urbana dell'area verde situata tra Via Carseolana e
Via Giovanni XXIII° presso la frazione Cappelle
Interventi efficientamento energetico di alcuni impianti della pubblica
illuminazione nel Capoluogo e nella frazione Cappelle dei Marsi

5

Lavori di Prolungamento della rete fognaria in Via Aranoria presso il Capoluogo.
Approvazione del progetto preliminare redatto dal CAM spa

6

Intervento di riqualificazione dell’area urbana di Piazza Garibaldi con
realizzazione di parcheggi

Contributo Provincia
Patto dei Sindaci
Bilancio Comunale
€ 48.000,00 Contribuzione Privati
CAM SPA
Contributo Provincia
€ 97.554,00
POR - FSR

7

Lavori di ripristino muro di sostegno in Via Adua presso il Capoluogo

€ 58.071,00

Bilancio Comunale

€ 52.224,00

Bilancio Comunale

4

8
9
10

Interventi di efficientamento energetico della sede municipale - Realizzazione
impianto di produzione energetica da fotovoltaico sulla copertura dell'edificio
Interventi di riqualificazione urbana dell'intersezione stradale tra Via Roma e
Via Gabriele D’Annunzio presso il Capoluogo
Ristrutturazione del tracciato sentieristico denominato Sentiero dei Grifoni
Totale

€ 50.000,00

€ 40.000,00 Contributo Regionale
€ 8.290,00

Contributo Regionale
Bilancio Comunale

€ 1.140.936,00
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Urbanistica:
Descrizione dello Strumento Urbanistico
Piano di recupero del centro storico e piano urbano dei parcheggi in variante al P.R.G - Verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. –art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Parere di NON ASSOGGETTABILITA’.
Piano di Recupero del Centro Storico - Presa d’atto dell’attestato di non contrasto con il P.T.C.P. - Approvazione
definitiva.
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Zona C1/A “F.lli Scafati” - Verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica – V.A.S. – art. 12 d.lgs. 152/06 e s.m.i.. - Parere di NON ASSOGGETTABILITA’.
Piano di lottizzazione di iniziativa privata zona C1 “Fonte Ciofani”- Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica – V.A.S. – art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Parere di NON ASSOGGETTABILITA’.
Collaudo opere di urbanizzazione primaria e standards eseguite a seguito di permesso di costruire n. 41/10 rilasciato
in data 04/02/2011.
Collaudo opere di urbanizzazione primaria e standards eseguite a seguito di permesso di costruire n. 56/08 rilasciato
in data 20/10/2008.
PIANO di classificazione acustica comunale - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. –
art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Parere di NON ASSOGGETTABILITA’.
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Zona C1/A “F.LLI SCAFATI”
Revisione del Piano Particolareggiato della Zona Industriale, Artigianale e Commerciale - Frazione Cappelle dei Marsi.
Recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, n. 49 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.
Programma regionale di microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M. n.4007 del 29/02/2012 approvato con D.G.R. n.577
del 10/09/2012. Validazione Livello 1.

 Gestione del territorio
Descrizione
Permessi di costruire rilasciati

2011

2012

2013

2014

2015

53

55

40

46

38

Tempo medio di rilascio: dai due ai quattro mesi.


Istruzione pubblica

In quest’ambito l’Amministrazione ha garantito costantemente la propria collaborazione con l’autorità
scolastica al fine di migliorare l’offerta formativa per le scuole del Comune di Scurcola Marsicana, anche
con il finanziamento di progetti scolastici di formazione, come i progetti di “Educazione Musicale” e di
“Lingua Inglese” e gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici.
Sempre nell’ambito dei servizi scolastici si ritiene di segnalare la consolidata collaborazione dell’Ente con
la locale scuola paritaria delle Maestre Pie Filippini e l’attivazione annuale del servizio di refezione presso
le scuole comunali con incarico a operatori economici del settore. Vengono soddisfatte totalmente le
richieste di fruizione del servizio presentate dall’utenza.
Il trasporto scolastico è gestito in economia con impiego di personale dell’Ente e con mezzo “scuolabus”
comunale
A seguito del trasferimento della scuola elementare presso il nuovo edificio Casa Comunale, in
conseguenza dell’esito della verifica sismica condotta sull’edificio scolastico sito in Piazza Risorgimento,
l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di € 595.000,00 per la ricostruzione/ristrutturazione
dell’immobile, già contemplato negli strumenti di programmazione finanziaria e di prossimo utilizzo. A
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tale scopo l’amministrazione ha ulteriormente vincolato risorse dell’avanzo di amministrazione per
complessivi € 254.325,41. Per la eventuale realizzazione del secondo lotto funzionale l’amministrazione
entrante deciderà l’attivazione o meno di un mutuo di circa € 180.000,00 per il completamento
dell’opera.
 Ciclo dei rifiuti
Anno
Tipologia Rifiuti
2011
Urbani non differenziati
Rifiuti Biodegradabili
Carta e Cartone
Plastica
Vetro e Lattine
Ingombranti ed Altri rifiuti
Residui di Pulizia delle strade
Legno
Farmaci e Pile Esauste
Totale
Percentuale Differenziata (%)

554.200
330.100
94.870
45.920
122.500
15.510
128.800
2.600
287
1.294.787

57,20

2012
558.780
355.300
126.094
50.310
125.480
8.120
125.410
2.000
401
1.351.895

58,67

2013
515.280
397.200
166.802
64.900
137.660
11.460
167.930
1.390
587
1.463.209

64,78

2014
481.900
397.940
195.784
72.440
145.410
7.180
366.810
1.440
318
1.669.222

71,13

2015
561.420
479.360
170.513
73.325
126.180
1.120
396.470
1.830
327
1.810.545

68,99

 Sociale
L’attività dell’amministrazione si è incentrata principalmente nell’azione di salvaguardia e qualificazione
del sistema dei servizi esistenti, tra cui l’assistenza alle famiglie bisognose e l’assistenza agli anziani con i
contributi volti al superamento delle condizioni di disagio, in particolare attraverso la valorizzazione del
ruolo dell’assistente sociale, per completare ed affiancare l’attività posta in essere dalla Comunità
Montana a cui è delegata l’attuazione dei Piani di Zona (delibera di Consiglio Comunale n. 34 del
27.06.2011). L’amministrazione partecipa ogni anno, insieme alle altre amministrazioni locali, al
finanziamento delle attività dell’ente d’ambito di riferimento.
Tra le attività di maggior impegno dell’amministrazione nel settore sociale si segnalano:
- istituzionalizzazione di nucleo familiare residente in Scurcola Marsicana, presso istituto di
accoglienza;
- servizio di trasporto scolastico alunni disabili in concorso con la Provincia;
- gestione in economia del servizio relativo al bonus gas ed energia;
- Attivazione annuale delle borse sociali lavoro in concorso con la Comunità Montana;
- erogazione di contributi per sostegno delle famiglie nell’accesso ai servizi di asilo nido, in concorso con
la Regione Abruzzo;
- integrazione del servizio di assistenza domiciliare per i diversamente abili e per gli anziani, erogato
dalla Comunità Montana;
- erogazione e di contributi economici a famiglie in stato di maggiori difficoltà economiche (contributi
ex eca e minori);
- interventi socio - culturali e ricreativi rivolti agli anziani (con organizzazione annuale di giornate di
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-

-

vacanza e visita di città d’arte);
erogazione contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ai conduttori di immobili ad
uso abitativo, in possesso dei requisiti fissati con decreto del Ministero dei Lavori PubblicI del
07/06/1999, ai sensi dell’art. 11, Legge 9/12/1998, n. 431;
erogazione contributi e benefici a studenti di Scuole Secondarie di I e II grado per la fornitura gratuita
e semigratuita dei libri di testo A.S. 2014/2015.

 Turismo
L’attività dell’amministrazione ha avuto ad oggetto il mantenimento degli interventi del Comune in
materia di promozione culturale, soprattutto attraverso la valorizzazione dell’azione delle associazioni
locali (in particolare le Pro–loco) in attuazione del principio di sussidiarietà, in continuità con
l’esperienza positiva del quinquennio precedente. Il sostegno e l'incentivazione alle iniziative delle
associazioni locali è stato lo strumento principale in questi anni per attuare quell’imperativo,
consacrato anche nel nostro statuto, della promozione dello sviluppo culturale della comunità, inteso
fin dagli esordi di questa amministrazione, quale percorso di identificazione della comunità cittadina
con la propria storia, le proprie tradizioni e il proprio territorio.
Ampio spazio in questo senso è stato dato anche alle tradizionali feste popolari, con il recupero di
importanti memorie e consuetudini che hanno caratterizzato la vita rurale della nostra comunità, nel
fermo convincimento che l’animazione della vita del paese, con l’impegno di tutti, sia una delle
principali risorse per realizzare quegli obiettivi che lo stesso legislatore assegna in materia di turismo e
cultura ai Comuni (D.Lgs. 267/2000, leggi regionali di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs.
112/1998) e che lo statuto comunale consacra all’art. 1, comma 3, quale specifico servizio da rendere
sul territorio, al fine di garantire un alto livello della qualità della vita nella nostra collettività.
Negli anni, l’amministrazione ha confermato la propria adesione all’Associazione “BORGHI AUTENTICI
D’ITALIA”, con sede legale in via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 c/o Casa Comunale – 67068 Scurcola
Marsicana (AQ) e Segreteria Tecnica Nazionale in Salsomaggiore Terme (PR) - 43039 - Viale Matteotti n.
49. L’associazione ha come oggetto la promozione dello sviluppo e la valorizzazione dei Borghi
caratteristici italiani, comprese le loro aree rurali, con particolare riferimento ai patrimoni
architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali ed identitari e in tale cornice strategica si pone come
missione principale quella di supportare i propri associati nella promozione e sviluppo di azioni ed
interventi di cambiamento e miglioramento. Il percorso è culminato nella adesione al “Manifesto dei
Borghi Autentici – ed. 2015” allo scopo di rafforzare le proprie politiche amministrative grazie anche al
supporto dell’Associazione e alla partecipazione alla relativa rete nazionale.
 Ufficio legale: contenzioso ditta Biolite s.r.l..
L’attività legale dell’Ente è stata caratterizzata dalla conferma della buona prassi del sistema del
disciplinare d’incarico e dell’impegno assunto a monte della procedura concernente il corrispettivo per
l’intera prestazione professionale, che ha consentito una drastica riduzione delle spese legali dell’Ente
derivanti da incarichi per la rappresentanza in giudizio.
Nell’ambito in questione una puntualizzazione merita la vicenda giudiziaria scaturita dall’azione civile
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promossa dal Comune di Scurcola Marsicana contro la Biolite srl ed altri. La Giunta Comunale con atti n.
57/2000 e n. 146/2000 ha incaricato gli Avv. Alessandro e Riccardo Biz del foro di Roma di rappresentare e
difendere il Comune nel procedimento di azione civile per risarcimento danni mosso a carico della Biolite
Srl. Il Tribunale Civile di Avezzano ha emesso nel 2014 la sentenza n. 648 con la quale le domande sono
state rigettate e l’Ente è stato condannato a rifondere le spese di lite ai convenuti e ai terzi chiamati in
causa e costituiti. Con deliberazione n. 69 del 12.08.2014 la Giunta Comunale ha dato incarico allo Studio
Biz di proporre opposizione alla Corte d’Appello dell’Aquila avverso la sentenza n. 648/2014 del Tribunale
di Avezzano e istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della medesima; a favore degli avvocati Biz
sono stati impegnati € 30.000,00 a titolo di compenso professionale.
Le spese legali poste a carico del Comune di Scurcola Marsicana come conseguenza della soccombenza,
anche con riguardo ai terzi chiamati e costituiti, ammontano ad € 1.165.836,88 (liquidazione di €
50.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge per n. 15 controparti, € 42.500,00
per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge per n. 1 controparte, 6.500,00 per compensi,
oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge per n. 1 controparte).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2014 si procedeva al riconoscimento del debito
fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano, ai sensi dell’art.
194, comma 1, lettera a), nella misura di € 71.496,88 per rifusione spese legali in favore della società
Abbot S.p.a e della società Abbvie S.r.l., a seguito di notifica in data 17.10.2014 con formula esecutiva da
parte delle medesime della menzionata sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello dell'Aquila, con ordinanza del 25.02.2015, depositata il 03.03.2015, accogliendo
l’istanza presentata dai legali Biz, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha rinviato
per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 28.09.2016. Il deposito della sentenza è atteso per i
primi mesi del 2017.

3.1.2. Controllo strategico
Momento fondamentale è la verifica di congruità tra la pianificazione strategica ed i contenuti del Piano
Esecutivo di Gestione con il quale la Giunta traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali
annuali, fissa gli indicatori di risultato che permettono di verificarne lo stato di attuazione, suddivide le
risorse tra i vari centri di responsabilità ed attua un preciso collegamento tra valutazione delle prestazioni
dei titolari di posizione organizzativa e raggiungimento degli obiettivi.
I titolari di posizioni organizzative presentano annualmente in sede di rendiconto di gestione una
relazione, che viene allegata a quest’ultimo, sui risultati conseguiti rispetto a quelli programmati e con la
quale danno atto ed analizzano le cause di eventuali scostamenti.

3.1.3. Valutazione delle performance
Con deliberazione n. 3 del 21.01.2011 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri generali per gli
adeguamenti dell’attuale Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi
introdotti dal D.Lgs. 150/09.

___________________________________________________________________________________________________________________________
\\Server\proposte\BILANCIO.RELAZIONE FINE MANDATO 2016\Relazione firmata.doc
Pag. 14 di 28

Con deliberazione n. 102 del 09.11.2011 la Giunta Comunale ha approvato Regolamento di organizzazione
in materia di programmazione e valutazione della performance.
Ai sensi dell’art. 8 del citato regolamento la produttività individuale (performance) è individuata quale
momento di verifica e di valutazione della qualità della prestazione individuale di ogni singolo dipendente in
applicazione della metodologia approvata con deliberazione n. 91/2009, con riferimento agli impegni di
lavoro specifici derivanti dall’affidamento dei compiti da parte del competente Responsabile del Servizio. In
modo specifico viene elaborata sulla base di due gruppi di fattori: il primo è relativo ai cd. “comportamenti
organizzativi (in numero di 5: competenza, relazioni interne, relazioni esterne, autonomia e propositività,
gestione delle risorse); il secondo tiene conto del raggiungimento degli obiettivi proposti e assegnati a
ciascun dipendente. La valutazione individuale è certificata dalla Conferenza dei Responsabili per i
dipendenti non assegnatari di funzioni dirigenziali e dal Nucleo di Valutazione per i Responsabili dei Servizi.
Il nucleo di Valutazione procede annualmente, prima della materiale erogazione dei premi, alla validazione
del ciclo della performance ai sensi dell’art. 14, c. 6, del D.lgs. n. 150/2009.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147–quater del Tuoel.
Con deliberazione n. 6 del 31.03.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di razionalizzazione delle
società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Scurcola Marsicana, ai sensi della legge di
stabilità 2015 n. 190/2014, art. 1, commi 611 e 612, ha confermato la partecipazione alla società
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA (quota partecipazione 2,46%) e alla società A.C.I.A.M. SPA
(quota partecipazione 0,77%).
In esecuzione di quanto stabilito dall’art. 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) il
Comune di Scurcola Marsicana nel 2015 ha accantonato in bilancio la somma di € 26.265,36 per le finalità
di cui al comma 551 (“L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione
nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato
sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli
esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e
proporzionale alla quota di partecipazione”). Detto importo è soggetto ad aggiornamento annuale.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

ENTRATE

2011

Entrate correnti
Titolo 4 - Entrate da alienazioni
e trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate da accensioni
di prestiti
Totale

SPESE

2012

2014

2015

2.454.241,95

2.388.660,72

2.578.722,95

2.413.122,44

2.376.433,84

397.805,36

838.971,39

123.998,54

195.020,02

178.907,77

414.624,84

81.845,39

-

129.743,24

168.399,05

3.266.672,15

3.309.477,50

2.702.721,49

2.737.885,70

2.723.740,66

2011

Titolo 1 - Spese correnti

2013

2012

2013

2014

2015

2.079.994,39

2.074.347,02

2.241.233,50

2.177.805,50

1.933.548,22

Titolo 2 - Spese in conto capitale

643.801,54

989.449,81

214.721,66

268.234,59

279.060,12

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

630.346,26

246.775,15

174.072,73

313.479,17

362.346,41

3.354.142,19

3.310.571,98

2.630.027,89

2.759.519,26

2.574.954,75

Totale

PARTITE DI GIRO
Titolo 6 - entrate da servizi per
conto di terzi
Titolo 4 - Spese per servizi per conto
di terzi

2011

2012

2013

2014

2015

% di incremento
/decremento
rispetto al 1° anno

-16,63

% di incremento
/decremento
rispetto al 1° anno

-22,23

% di incremento
/decremento
rispetto al 1° anno

283.892,71

205.238,42

216.727,86

210.737,32

979.832,64

242,73

283.892,71

205.238,42

216.727,86

210.737,32

979.832,64

242,73

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2011

2012

2013

2014

2015

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

2.454.241,95

2.388.660,72

2.578.722,95

2.413.122,44

2.376.433,84

Spese titolo I

2.079.994,39

2.074.347,02

2.241.233,50

2.177.805,50

1.933.548,22

151.035,12

164.929,76

174.072,73

183.735,93

193.947,36

223.212,44

149.383,94

163.416,72

51.581,01

248.938,26

Rimborso prestiti parte del titolo III
Saldo di parte corrente
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2011

2012

2013

2014

2015

Entrate titolo IV

397.805,36

838.971,39

123.998,54

195.020,02

178.907,77

Entrate titolo V **

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

597.805,36

838.971,39

123.998,54

195.020,02

178.907,77

643.801,55

989.449,81

214.721,66

268.234,59

279.060,12

Differenza di parte capitale

-45.996,19

-150.478,42

-90.723,12

-73.214,57

-100.152,35

Entrate correnti destinate ad investimenti

47.975,12

150.478,42

90.723,12

74.553,62

86.340,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.978,93

0,00

0,00

1.339,05

Totale titoli (IV+V)
Spese titolo II

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

Saldo di parte capitale

-13.812,20 (*)

(*) di cui € 20.534,13 entrate accertate nel 2014 e reimputate al 2015 ed € 8.000,00 accertate nel 205 e reimputate al 2016

(**) esclusa I “Anticipazione di cassa”
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3.3. Gestione di competenza -

Quadro Riassuntivo – Anno 2011

Riscossioni

(+)

2.474.809,00

Pagamenti

(- )

2.286.797,00

Differenza

(+)

188.012,00

Residui attivi

(+)

1.075.756,00

Residui passivi

(- )

1.351.238,00

Differenza

-275.482,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-87.470,00

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo – Anno 2012
Riscossioni

(+)

2.375.267,33

Pagamenti

(- )

2.065.431,60

Differenza

(+)

309.835,73

Residui attivi

(+)

1.139.448,59

Residui passivi

(- )

1.450.378,80

Differenza

-310.930,21
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-1.094,48

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo – Anno 2013
Riscossioni

(+)

2.365.534,27

Pagamenti

(- )

2.199.251,19

Differenza

(+)

166.283,08

Residui attivi

(+)

533.915,08

Residui passivi

(- )

647.504,56

Differenza

-93.589,48
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

72.693,60

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo – Anno 2014
Riscossioni

(+)

2.419.887,48

Pagamenti

(- )

2.244.746,25

Differenza

(+)

175.141,23

Residui attivi

(+)

528.735,54

Residui passivi

(- )

725.510,33

Differenza

-196.774,79
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-21.633,56

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo – Anno 2015 (presunto)
Riscossioni

(+)

3.103.677,62

Pagamenti

(- )

3.340.963,36

Differenza

(+)

-237.285,74

Residui attivi

(+)

599.895,68

Residui passivi

(- )

213.824,03

Differenza

386.071,65
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

148.785,91
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Risultato di amministrazione
di cui:

2010

Vincolato

180.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Per spese in conto capitale

400.000,00

200.000,00

100.000,00

254.325,41

324.408,82

Per fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

61.497,17

254.755,44

0,00

122.551,97

357.723,04

359.416,23

117.062,63

236.973,57

702.551,97

528.723,04

520.913,40

626.143,48

561.382,39

2013

2014

Non vincolato
Totale

2011

2012

2013

2014

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

2010

Fondo cassa al 31 dicembre

2011

2012

0,00

0,00

0,00

44.993,91

289.929,47

Totale residui attivi finali

3.653.047,83

3.598.003,00

3.976.548,41

3.377.552,14

3.109.637,18

Totale residui passivi finali

2.950.495,86

3.015.280,00

3.455.635,01

2.796.402,57

2.721.121,73

702.551,97

582.723,00

520.913.40

626.143,48

678.444,92

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

SI

SI

SI

SI

SI

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
Descrizione

2010

2011

2012

2013

2014

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

28.898,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Spese correnti non ripetitive
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *

RESIDUI ATTIVI Primo anno del
mandato (2011)

Titolo 1 - Tributarie

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Totale
residui di
fine gestione

h=(f+g)

2.190.542,00

493.828,00

0,00

100.154,00

2.090.388,00

1.596.560,00

638.009,00

2.234.569,00

84.413,00

35.947,00

0,00

18.821,00

65.592,00

29.645,00

23.224,00

52.869,00

368.971,00

56.894,00

0,00

16.916,00

352.055,00

295.161,00

44.488,00

339.649,00

2.643.926,00

586.669,00

0,00

135.891,00

2.508.035,00

1.921.336,00

705.721,00

2.627.087,00

Titolo 4 - In conto capitale

710.475,00

105.869,00

0,00

46.869,00

663.606,00

557.737,00

148.960,00

706.697,00

Titolo 5 - Accensione di prestiti

117.339,00

97.225,00

0,00

0,00

117.339,00

20.114,00

200.000,00

220.114,00

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

181.308,00

158.277,00

0,00

0,00

181.308,00

23.031,00

21.075,00

44.106,00

3.653.048,00

948.040,00

0,00

182.760,00

3.470.288,00

2.522.248,00

1.075.756,00

3.598.004,00

Totale
residui di
fine gestione

h=(f+g)

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3

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

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato.

RESIDUI PASSIVI Primo anno
del mandato (2011)

Titolo 1 – Spese correnti

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

823.458,00

514.092,00

0,00

79.460,00

743.998,00

229.906,00

522.923,00

752.829,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

2.096.532,00

610.625,00

0,00

62.713,00

2.033.819,00

1.423.194,00

576.850,00

2.000.044,00

Titolo 3 – Spese rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216.484,00

216.484,00

30.506,00

11.335,00

0,00

8.228,00

22.278,00

10.943,00

34.981,00

45.924,00

2.950.496,00

1.135.052,00

0,00

150.401,00

2.800.095,00

1.664.043,00

1.351.238,00

3.015.281,00

Totale
residui di
fine gestione

h=(f+g)

Titolo 4 – Spese servizi conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato.

RESIDUI ATTIVI Ultimo anno
del mandato (2015)

Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 - In conto capitale

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

1.957.649,28

287.669,90

0,00

13.501,91

13.501,91

0,00

329.758,20

126.905,09

0,00

159.544,58

170.213,62

2.300.909,39

428.076,90

0,00

744.082,35

121.749,92

1.964,33

0,00

1.373.111,51

486.936,57

1.572.378,18

24.869,02

24.869,02

43.308,53

84.540,09

127.848,62

1.556.827,04

1.128.750,14

596.345,68

1.725.095,82

121.749,92

119.785,59

2.000,00

121.785,59

18.139,36

18.139,36

13.501,91

-

-

1.085.441,61
-

Titolo 5 - Accensione di prestiti

18.139,36

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

11.364,10

4.729,36

0,00

124,10

11.240,00

6.510,64

1.550,00

8.060,64

2.452.162,77

434.770,59

0,00

744.206,45

1.707.956,32

1.273.185,73

599.895,68

1.873.081,41

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

0,00

584.537,77

-

-

18.139,36

-

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato.
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RESIDUI PASSIVI Ultimo anno
del mandato (2015)

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Totale
residui di
fine gestione

h=(f+g)

Titolo 1 – Spese correnti

441.066,72

367.754,23

0,00

45.717,53

395.349,19

27.594,96

135.018,74

162.613,70

Titolo 2 – Spese in conto capitale

908.630,89

50.545,57

0,00

853.704,73

54.926,16

4.380,59

76.478,46

80.859,05

Titolo 3 – Spese rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

20.733,14

4.436,33

0,00

0,00

20.733,14

16.296,81

2.326,83

18.623,64

1.370.430,75

422.736,13

0,00

899.422,26

471.008,49

48.272,36

213.824,03

262.096,39

Titolo 4 – Spese servizi conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2011 e
precedenti

Residui attivi al 31.12.

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato (*)

2012

2013

2014

2.234.568,04

410.383,43

414.252,73

404.029,51

1.572.378,18

52.868,53

12.312,32

45.485,24

37.611,49

24.869,02

339.648,97

45.488,04

58.143,88

51.331,98

127.848,62

2.627.085,54

468.183,79

517.881,85

492.972,98

1.725.095,82

Titolo 4 - Entrate da alienazioni/ trasferimenti di
capitale

706.697,03

669.714,80

29.237,80

24.398,46

121.785,59

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di
prestiti

220.114,70

0,00

0,00

0,00

18.139,36

926.811,73

669.714,80

29.237,80

24.398,46

139.924,95

44.106,67

1.550,00

6.795,43

11.364,10

8.060,64

3.598.003,94

1.139.448,59

553.915,08

528.735,54

1.873.081,41

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 – Trasferimenti da Stato, Regioni e altri
enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
Conto capitale

Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12.
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

2011 e
precedenti

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato (*)

2012

2013

2014

405.070,47

451.386,88

465.073,77

162.613,70

960.980,42

186.766,96

253.787,58

80.859,05

216.484,03

81.845,39

-

-

-

45.924,42

2.482,52

9.350,72

6.648,98

18.623,64

752.828,96
2.000.043,49

(*) Dati desunti dalla deliberazione G.C. n. 18 del 31.3.2016 di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2015, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118.
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4.2. Rapporto tra competenza e residui

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

2011

2012

2013

2014

2015

82,80%

115,83%

100,10%

97,48%

28,23%

La forte differenza % tra l’anno 2014 ed il 2015 dipende dal riaccertamento straordinario dei residui,
previsto dall’art. 3 comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i., effettuato nei primi mesi dell’anno 2015; tale
attività è stata diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2014, alla
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la così detta competenza
finanziaria potenziata.
Il riaccertamento straordinario è stato effettuato con riferimento all’1.1.2015, in un’unica soluzione, con
delibera G.C. n. 37 del 28.05.2015, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario,
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014 avvenuto con delibera C.C. n. 17 in pari data. La
citata delibera G.C. n. 37/2015 è stata successivamente rettificata con la delibera G.C. n. 44/2015, al fine di
adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità alla nuove regole contabili.
Dal riaccertamento straordinario dei residui all’1.1.2015 è emerso un disavanzo di amministrazione di €
1.118.117,59, generato esclusivamente:
-

-

dall’adeguamento dell’importo del vecchio fondo svalutazione crediti risultante alla fine del 2014, ai
nuovi principi contabili, accantonando nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 un
ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi
conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio
precedente. Tale fondo è pari ad € 720.248,54;
dalla cancellazione di residui attivi per complessivi € 736.836,38 dei titoli 1° e 3° aventi un elevato
grado di anzianità (2001 - 2007), per i quali il concessionario della riscossione coattiva ha esperito
senza successo le procedure esecutive per il recupero dei crediti.

Con delibera n. 22 del 28.07.2015 il Consiglio Comunale ha individuato, ai sensi dell’art. 3, comma 16, del
D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 02.04.2015, le seguenti modalità di ripiano:
-

svincolo dell’importo di € 137.916,66, accantonato nel risultato di amministrazione a titolo di “Parte
destinata agli investimenti” ;
per la parte residua di € 980.200,93, mediante utilizzo, relativamente all’anno 2015, delle entrate
incassate a titolo di concessione di loculi cimiteriali e per gli anni dal 2016 al 2034 mediante utilizzo di
parte delle risorse (€ 49.010,05 su € 80.152,88) che si sono rese disponibili a seguito della scadenza al
31.12.2015 di n. 73 contratti di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

5. Patto di Stabilità interno.
Posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno; “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
2011

2012

2013

2014

2015

NS

NS

S

S

S
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5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
non ricorre la fattispecie.
6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V

ctg. 2-4).
al 31.12

2011

Residuo debito finale

2012

2013

2014

2015

2.205.270,34 2.040.340,58 1.866.267,85 1.682.531,92 1.488.584,56

Popolazione residente

2.807

2.851

2.830

2.838

2.834

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

785,63

715,66

659,46

592,86

525,26

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

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

2011

2012

2013

2014

2015

4,644%

4,429%

4,154%

3,720%

3,161%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato
dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. Non ricorre la
fattispecie.
6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata
(la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel
periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato): Non ricorre la fattispecie.
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 2010 *
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo
0,00

Immobilizzazioni materiali

Importo

Patrimonio netto

7.085.975,00

Conferimenti

1.108.996,00
3.622.777,00

6.962.949,00

Immobilizzazioni finanziarie

686.132,00

rimanenze

0,00

crediti

4.161.820,00

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

1.347,00

debiti

Ratei e risconti attivi

9.865,00

Ratei e risconti passivi

totale

11.822.113,00

4.365,00
totale

11.822.113,00
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Anno 2014 *
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo
0,00

Immobilizzazioni materiali

7.675.559,65

Immobilizzazioni finanziarie

1.097.463,64

rimanenze

Importo

Patrimonio netto

7.041.283,82

Conferimenti

2.721.687,15

debiti

2.410.555,60

0,00

crediti

3.109.637,18

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

291.457,04

Ratei e risconti attivi

3.774,12
totale

Ratei e risconti passivi

4.365,06

12.177.891,63

totale

12.177.891,63

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito
all’ultimo rendiconto approvato.

7.2. Conto economico in sintesi - Quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo
VOCI DEL CONTO ECONOMICO - ANNO 2014

Importo

A

Proventi della gestione

2.410.610,97

B

Costi della gestione di cui:

2.258.542,42
quote di ammortamento d'esercizio

C

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

0,00
utili

0,00

interessi su capitale di dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

0,00

D.20 Proventi finanziari

2.459,42

D.21 Oneri finanziari
E

182.333,93

91.674,23

Proventi ed oneri straordinari straordinari

78.009,57
Proventi

73.144,52

Insussistenze del passivo

4.865,05

Sopravvenienze attive

0,00

Oneri

33.824,92
Insussistenze dell'attivo

23.307,24

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

Oneri straordinari

10.517,68

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

107.038,39
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio
DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO
Descrizione

2011

Sentenze esecutive

2012

2013

4.888,73

Acquisizione di beni e servizi
Totale

4.888,73

2014

2015

71.496,88
6.033,60

7.950,00

3.700,00

3.410,35

6.033,60

7.950,00

71.496,88

3.410,35

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

Importo limite di
spesa (art. 1,
c.557 e 562 della
L. 296/2006)*
Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
dell’ art. 1, c.557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del
limite
Incidenza delle
spese di
personale sulle
spese correnti

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

€ 784.660,75

€ 773.741,30

(spesa personale anno

(spesa personale anno

2004)

2008)

€ 760.644,49

€ 773.760,27

€ 773.760,27

€ 721.241,37**

€ 725.776,61***

€ 731.288,12

€ 697.166,22

€ 709.017,00

SI

SI

SI

SI

SI

40,335%

37,513%

37,799%

33,42%

36,31%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
** La spesa effettiva di personale nel 2011 ammonta ad € 838.981,93. I valori riportati in tabella per l’anno 2011 si
riferiscono alla spesa del personale conteggiata sulla base del contratto nazionale di categoria del 2004 ai fini della
verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006.
*** La spesa effettiva di personale nel 2012 ammonta ad € 760.644,49. I valori riportati in tabella per l’anno 2012 si
riferiscono alla spesa del personale conteggiata sulla base del contratto nazionale di categoria del 2008 ai fini della
verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Spesa personale*
€ 256,94
€ 253,86
€ 258,41
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

Anno 2014

Anno 2015

€ 245,65

€ 250,18

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0,0068

0,0063

0,0064

0,0063

0,0064
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8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 9, comma 28, del D.L. n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall’ art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dagli artt. 3,
comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
agosto 2014, n. 114.
8.5. Spesa annuale per forme di lavoro flessibile
Le spese si intendono comprensive di ogni tipologia di lavoro flessibile (contratto a tempo determinato,
integrazione salariale LSU.. etc.)
2011: € 70.356,97; 2012: € 73.746,74; 2013: € 72.360,76; 2014: € 56.113,59; 2015: € 21.407,21;
8.7. Fondo risorse decentrate
L’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata
secondo le disposizioni di legge:

Fondo
risorse
decentrate

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

€ 55.924,80

€ 53.351,82

€ 50.004,99

€ 50.856,00

€ 50.322,75

8.8. L ’ente non 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).
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