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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 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 le province e per tutti i comuni. 

 



 
PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1. Popolazione residente al 31 - 12 -  2013  n.  472   
 
1.2. Organi politici alla data del 31/12/2013 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo 

Sindaco LAURENZA Vincenzo  

Vicesindaco GEREMIA Salvatore 

Assessore LOFFREDA Paolo 

Assessore IZZO Uliana 

Assessore CIFONE Francesco 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo 

Sindaco LAURENZA Vincenzo  

Vicesindaco GEREMIA Salvatore 

Assessore LOFFREDA Paolo 

Assessore CIFONE Francesco 

Consigliere  LAURENZA Carlo 

Consigliere  DI MATTEO Silvio 

Consigliere  PAGLIARO Silvestro 

Consigliere  CIFONE Maria Antonella 

Consigliere  MACIARIELLO Pasquale 

Consigliere COCOZZA Angelo 

Consigliere DE BIASIO Nicandro 

Consigliere RUSSO Salvatore 

Consigliere ZONA Oreste 

 
 
 
1.3. Struttura organizzativa  

 

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

Segretario: Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Camigliano (CE). 

Numero Responsabili di servizi: N. 2  

Numero totale personale dipendente in servizio al 31.12.2013: n. 05 



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

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

 

 L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 

 

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

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

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

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

 

 L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno
1
: 

 

 Non sono state riscontrate gravi criticità. 

 

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

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

fine del mandato: 

 

Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio del mandato – anno 2009 - N. 3: 

 

1. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I 

e III, con l’esclusione dell’addizionale Irpef, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli I e III esclusivi i valori dell’addizionale Irpef; 

 

2. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto 

alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 

120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo ; 

 

3. Esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiore al 5 per cento rispetto 

alle entrate correnti. 

 
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine  del mandato – anno 2012 - N. 4 

 

1. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I 

e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fono sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 

23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228,  superiore 

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

(non eccedere le 10 righe per ogni settore) 



al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione de gli 

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 

2. Ammontare dei residui attivi proveniente dalla gestione dei residui attivi e di cui  al titoli I e III, superiore 

al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui risorse a titolo di fono sperimentale di riequilibrio di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della legge 

24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi 

titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 
3. Il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 

della medesima spesa corrente; 

 
4. Esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiore al 5 per cento rispetto 

alle entrate correnti. 

 

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

 

1. Attività Normativa
2
: 

 

Nel corso del mandato sono stati approvati i seguenti regolamenti: 

 

- Regolamento per acquisizione in economia beni, servizi e lavori - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

15 del 09/10/2009; 

 

- Regolamento per l’affidamento degli incarichi di progettazione esterna - Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del  09/10/2009; 

 
- Regolamento comunale servizio idrico integrato - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del  

06/03/2010; 

 
- Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche -  Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 08 del  24/07/2012; 

 
- Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria -  Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 09 del  24/07/2012; 

 
- Regolamento per la disciplina dei controlli interni – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 

29.02.2013. 

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

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



2. Attività tributaria. 

 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 

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

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

 

 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 magg. 
di € 50,00 per 

ogni figlio 

200,00 magg. 
di € 50,00 per 

ogni figlio 

Altri immobili 6 per mille 6 per mille 6 per mille 0,96% 0,96% 

Industrie ed aree industriali 7 per mille 7 per mille 7 per mille 0,96% 0,96% 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

=== === === 0,2% 0,2% 

Fabbricati uso produttivo gruppo 
catastale D (solo IMU) 

=== === === 0,96% 0,96% 

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

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Fascia esenzione 0 0 0 €  7.500,00 €  7.500,00 

Differenziazione aliquote 0 0 0 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 TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU 

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

Costo del servizio procapite 122,43 127,13 138,64 168,75 178,77 

 
 
 
 
 
 



3. Attività amministrativa. 

 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 

gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 

 

 I controlli interni sono stati svolti dai responsabili dei servizi mediante l’acquisizione dei pareri di 

regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale, ad 

esclusione dei meri atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 I controlli contabili sono stati svolti dal responsabile del servizio finanziario mediante l’acquisizione dei 

pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta 

comunale, ad esclusione dei meri atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il 

responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni 

dei settori comportanti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 

del D.Lgs. n. 267/2000, attraverso l’apposizione sull’atto del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 L’ Organo di revisione ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell’ambito delle 

attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale di 

contabilità, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di supporto agli organi collegiali dell’ente.  

 E’ stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 01 del 29/1/2013 il Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

 
 L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge.168/2004, convertito nella legge 191/2004, ha inserito nel testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, l’art.198 bis stabilendo che “la struttura operativa alla quale è 

assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre agli 

amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art.198, anche alla corte dei Conti”;  

 Il Nucleo di Valutazione nominato quale organo preposto al controllo di gestione, giusta decreto 

sindacale n. 2 del 2/3/2011, ha rassegnato le dimissioni con nota del 30/4/2013. 

   

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 

valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 

regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009: 

 

 La misurazione della performance individuale ed organizzativa del personale non viene effettuata. 

 

 



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

sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti). 

 

================== 

 
 

PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
       I dati finanziari 2013 sono presunti in quanto il Conto consuntivo non è stato ancora approvato 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 517.241,63 713.293,92 505.882,56 535.507,59 603.256,07 16,63% 

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

22.994,00 50.318,56 639.401,55 64.031,46 160.403,34 597,59% 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 

776.868,88 661.063,31 597.666,59 749.223,15 906.285,74 16,66% 

TOTALE 1.317.104,51 1.424.675,79 1.742.950,70 1.348.762,20 1.669.945,15  

 
 
 

SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 

508.393,80 559.098,50 498.731,13 500.859,44 543.148,32 6,84% 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

1.497,00 77.743,61 667.016,49     54.080,14 152.403,34 10.080,58% 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

896.732,88 758.433,23 595.006,34 792.119,44 952.597,14 6,23% 

TOTALE 1.406.623,68 1.395.275,34 1.760.753,96 1.347.059,02 1.648.148,80  

 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

77.703,44 107.604,91 96.116,26 74.961,09 95.131,37 22,43% 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

77.703,44 107.604,91 96.116,26 74.961,09 95.131,37 22,43% 

 
 
 
 



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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate  517.241,63 713.293,92 505.882,56 535.507,59 603.256,07 

Rimborso prestiti parte del titolo IIl 119.864,00  129.208,00 27.407,19   42.896,29 46.311,40 

Saldo di parte corrente 637.105,63 842.501,93 533.289,75 578.403,88 649.567,47 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titolo IV 22.994,00 50.318,56 639.401,55 64.031,46 160.403,34 

Totale titolo V** 0  31.838,08 30.067,44 0 0 

Totale titoli (lV+V) 22.994,00 82.156,64 669.468,99 64.031,46 160.403,34 

Spese titolo II 1.497,00 77.743,61 667.016,49 54.080,14 152.403,34 

Differenza di parte capitale 21.497,00 4.413,03 2.452,50 9.951,32 8.000,00 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0 0 0 0 0 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale eventuale 

0 0 0 0 0 

SALDO DI PARTE CAPITALE 21.497,00 4.413,03 2.452,50 9.951,32 8.000,00 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

 
 
 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 
 

Risultato della Gestione di Competenza 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni (+) 1.247.774,61 1.030.883,19 1.125.095,87 1.070.149,68 1.313.300,69 

Pagamenti (–) 1.201.746,16 1.089.915,72 1.169.696,30 1.167.099,74 963.087,53 

Differenza  46.028,45 - 59.032,53 - 44.600,43    - 96.950,06 350.213,16 

Residui attivi (+) 147.033,34 501.397,51 713.971,09    353.573,61 451.775,83 

Residui passivi (–) 282.580,96 412.964,53 687.173,92    254.920,37 780.192,64 

Differenza  - 135.547,62  88.432,98 26.797,17    98.653,24 -328.416,81 

Avanzo (+)                        
o Disavanzo (–) 

 - 89.519,17 29.400,45 -17.803,26 1.703,18 21.796,35 

* Ripetere per ogni anno del mandato. 
 
 



 

 

Risultato di amministrazione di 
cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 0 0 0 0 0 

Per spese in conto capitale 0 0 0 0 0 

Per fondo ammortamento 0 0 0 0 0 

Non vincolato 0 29.400,45 0 1.703,18 21.796,35 

Fondo svalutazione crediti 0 0 0 0 0 

Totale 0 29.400,45 0 1.703,18 21.796,35 

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

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 5.473,52 2.500,00 2.500,00 2.500,00  

Totale residui attivi finali 4.347.654,97 2.923.371,26 2.060.723,67 1.591.822,82 1.627.099,63 

Totale residui passivi finali 4.344.922,38 2.916.126,85 2.058.341,37 1.585.041,55 1.647.087,84 

Risultato di amministrazione 8.206,11 9.744,41 4.882,30 6.781,27 28.577,62 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI SI 

 
 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

0 0 0 0 0 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0 0 0 0 0 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0 0 0 0 0 

Spese correnti non ripetitive 0 0 0 0 0 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

0 0 0 0 0 

Spese di investimento 0 0 0 0 0 

Estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 

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



 

Residui attivi al 
31.12. 

2009 
e 

precedenti 
2010 2011 2012 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

39.547,34 37.036,00 20.570,56 127.303,54 224.457,44 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

0 34.194,54 53.663,00 39.552,00 127.409,54 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

174.168,14 187.210,45 52.159,18 142.019,58 555.557,35 

Totale 213.715,48 258.440,99 126.392,74 308.875,12 907.424,33 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

114.723,82 0 167.838,74 39.641,12 322.203,68 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

350.668,27 0 0 0 350.668,27 

Totale 465.392,09 0 167.838,74 39.641,12 672.871,95 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

222,00 6.247,17 0 5.057,37 11.526,54 

TOTALE GENERALE 679.329,57 264.688,16 294.231,48 353.573,61 1.591.822,82 

 
 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2009 
e 

precedenti 
2010 2011 2012 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

161.728,61 79.033,91 48.373,01 157.709,74 446.845,27 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

667.613,59 43.330,58 323.714,88 54.080,14 1.088.739,19 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

0 0 0 31.268,16 31.268,16 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

5.446,60 630,00 250,00 11.862,33 18.188,93 

TOTALE GENERALE 834.788,80 122.994,49 372.337,89 254.920,37 1.585.041,55 

 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

245,19% 165,76% 169,52% 159,67% 158,32% 

 



 
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 NS 

 

 

 

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

 

 L’Ente  non è  soggetto al  rispetto del patto di stabilità interno in quanto il numero degli abitanti 

è inferiore a 1000.  

 

 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

 

========================== 
 
 
 
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) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 1.628.418,62 1.531.048,70 1.533.708,95 1.490.812,71 1.445.727,20 

Popolazione residente 510 486 475 473 472 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

3.192,98 3.150,30 3.228,86 3.151,82 3.062,98 

 
 
 
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) 

14,32% 12,85% 12,33% 15,12% 15,34% 



 
 
 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 

dell'art. 230 del TUEL: 

 
Anno 2009* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto - 621.897,72 

Immobilizzazioni materiali 1.006.704,00   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

0   

Rimanenze 0   

Crediti 4.347.654,97   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 1.636.807,83 

Disponibilità liquide 5.473,52 Debiti 4.344.922,38 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 5.359.832,49 Totale 5.359.832,49 

* 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. 

 
 
 
 
Anno 2012* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto - 618.475,86  

Immobilizzazioni materiali 1.006.704,00   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

0   

Rimanenze 0   

Crediti 1.591.822,82   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 1.631.961,13 

Disponibilità liquide 0 Debiti 1.585.041,55 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 2.598.526,82 Totale 2.598.526,82 

* 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. 

 



 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 

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

 

 Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

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) * 

195.016,17 195.016,17 211.736,00 211.736,00 

 
211.736,00 

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

188.655,01 195.016,17 196.871,02 189.911,00 
 

171.430,37 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

 
SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

30,72% 39,040% 42,450% 40,901% 30,81% 

* 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 

369,91 401,27 
 

445,76 
 

401,50 363,19 

* 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 

0,0098 0,0103 0,0108 0,0107 0,0107 

 
 
 
 



 
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: 

============== 
 
 
 
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 

11.501,00 11.501,00 11.501,00 11.501,00 11.501,00 

 
 
 
 
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): 
 
 

 L’Ente non ha adottato alcun provvedimento. 

 
 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

 

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 

rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. i della Legge 

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

 

============================================= 

 



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

sintesi il contenuto. 
 

============================================= 

 

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

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
 

============================================= 

 

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: 
  

 

========================================== 

 

 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Rocchetta e Croce (Prov. CE) che viene stata trasmessa al 
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica, alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Lì,  25/02/2014 

II SINDACO 
(LAURENZA Vincenzo) 

 
…………………..……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 dei TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 
della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Lì, 25/02/2014 

 
L’organo di revisione economico finanziario 

(Dott.ssa Vincenzina IZZO) 


