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COMUNE DI SGURGOLA 
 



Provincia di Frosinone 
 
 



RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2016 - 2021 



 
(Art. 4, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 



 
Premessa 



La presenterelazionevieneredatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 6 



settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismisanzionatori e premialirelativi a regioni, province e comuni, a 



normadegliarticoli 2, 17, e 26 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principaliattività normative e 



amministrativesvoltedurante il mandato, con specificoriferimento a: 



sistema e esitideicontrolliinterni; 



eventuali rilievi della Corte deiconti; 



azioniintraprese per il rispetto deisaldi di finanzapubblicaprogrammati e stato del percorso di convergenza 



verso ifabbisogni standard; 



situazionefinanziaria e patrimoniale, ancheevidenziando le 



carenzeriscontratenellagestionedeglienticontrollati dal comune o dallaprovincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 



comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e indicandoazioniintraprese per porvirimedio; 



azioniintraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 



affiancato da indicatoriquantitativi e qualitativirelativiagli output deiserviziresi, ancheutilizzando come 



parametro di riferimentorealtàrappresentativedell’offerta di prestazioni con il migliorrapportoqualità-costi; 



quantificazionedellamisuradell’indebitamentoprovinciale o comunale. 



 



La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimogiornoantecedente la data di scadenza del 



mandato. Entro e non oltrequindicigiorni dopo la sottoscrizionedellarelazione, 



essadeverisultarecertificatadall'organo di revisionedell'ente locale chedeveattestare  



laveridicitàdeidatiindicatinellarelazione e la lorocorrispondenza con idocumenticontabili e di 



programmazionefinanziariadell’ente. Neitregiornisuccessivi il Sindacodevetrasmettererelazione e 



certificazioneallasezioneregionale di controllodella Corte dei Conti. 



La relazione di fine mandato e la certificazionesonopubblicatesulsitoistituzionale del comune da parte del 



sindacoentroisettegiornisuccessivialla data di certificazioneeffettuatadall'organo di revisionedell'ente locale, 



con l'indicazionedella data di trasmissioneallasezioneregionale di controllodella Corte deiconti. 



 











In caso di scioglimentoanticipato del Consigliocomunale o provinciale, la sottoscrizionedellarelazione e la 



certificazione da partedegliorgani di controllointernoavvengonoentro venti giorni dal provvedimento di 



indizionedelleelezioni e, neitregiornisuccessivi la relazione e la certificazionesonotrasmesse dal 



presidentedellaprovincia o dal sindacoallasezioneregionale di controllodella Corte deiconti. 



 



L’esposizione di moltideidativieneriportata secondo uno schema giàadottato per altriadempimenti di legge in 



materia per operare un raccordotecnico e sistematicofraivaridati e anche con la finalità di non aggravare il 



carico di adempimentideglienti. 



 



La maggiorpartedelletabelle, di seguitoriportate, sonodesuntedaglischemideicertificati al bilancio ex art. 161 



del Tuel e daiquestionariinviatidall’organo di revisioneeconomicofinanziario alle Sezioniregionali di 



controllodella Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguentidellalegge n. 266/2005. 



Pertanto, idati qui riportatitrovanocorrispondenzaneicitatidocumenti, oltrechenellacontabilitàdell’ente. 



 



Si precisachel’ultimoesercizioconsiderato ai finidellapresenterelazione è il 2020. 



Consideratoche il termine di approvazione del Bilancio 2020 è fissato al 30 Aprile 2021 



siprecisachel'entestapredisponendogliattinecessari e propedeutici al redazionedellostesso. 



Per imotivi sopra elencati, sonoriportati I dati di BilancioAssestati 2020 approvati con delibera C.C 35 del 



26.11.2020 ed I totali di gestione 2020 provvisori. 











 



PARTE I - DATI GENERALI 



 
1.1 Popolazione residente 
 



Data rilevazione Abitanti 



31.12.2016 2.640 



31.12.2017 2.626 



31.12.2018 2.574 



31.12.2019 2.508 



31.12.2020 2.641 



 
1.2 Organi politici 



GIUNTA COMUNALE 
 



Carica Nominativo In carica 
dal 



 



 



dal 



Sindaco Antonio Corsi 10\-06-2016 



Assessore/Vicesindaco Vincenzo Antonelli 10-06-2016 



Assessore Lucio Giuseppe Formaggi 10-06-2016 
 



**Assessore Moscarelli Catia dal14-08-2019      



 
* nominata/o Vicesindaco in sostituzione del consigliere 
** nominato assessore in sostituzione del consigliere Formaggi Lucio Giuseppe 



 
 



CONSIGLIOCOMUNALE 
 



Carica Nominativo In carica 
dal 



 



 



dal 



Sindaco Corsi Antonio 13-06-2016 



Assessore Antonelli Vincenzo 13-06-2016 



Assessore Formaggi Lucio Giuseppe 13-06-2016 



Assessore Moscarelli Catia 13-06-2016 



Consigliere Felini Filippo 13-06-2016 



Consigliere Moscarelli Katiuscia 13-06-2016 



Consigliere Perfetti Cataldo 13-06-2016 



Consigliere Pronti Oriana 13-06-2016 



Consigliere Corsi Massimo 13-06-2016 



Consigliere Colicchia Claudio 13-06-2016 



Consigliere Pace Sandro 13-06-2016 



Consigliere Perfetti Dimitri 22-03-2019 



Consigliere Lepri Simone 13-02-2017 



Consigliere Ciaschi Gianluca 10-06-2019 



 



 



 



1.3. Struttura organizzativa 



 
Organigramma: 
Direttore: 0 
Segretario: 1 
Numero dirigenti: 0 
Numero posizioni organizzative al 01/01/2020: titolari P.O. n. 4 
Numero totale personale dipendente al 01/01/2020: 16 
 
 











SITUAZIONE 
AL 1° 



GENNAIO DI 
OGNI ANNO 



 



ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 



Personale in 
servizio a tempo 
indeterminato 



 
15 



 
15 



 
17 



 
16 



 
16 



Personale in 
servizio a tempo 
determinato 



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



 
La struttura organizzativa dell’Ente fino a gennaio 2019 è articolata nei seguenti uffici e servizi: 
 



1. Servizio Amministrativo 
2. Servizio Ragioneria 
3. Servizio Tecnico 
4. Servizio Polizia Locale 



 
Dal 01.02.2019 
A seguito di modifica della macrostruttura organizzativa, deliberata dalla Giunta comunale n. 7 del 
27/02/2019 , la struttura organizzativa dell'Ente è stata articolata nei seguenti uffici e servizi: 
 



1. Servizio Amministrativo 
2. Servizio Ragioneria 
3. Servizio Lavori Pubblici e Ambiente 
4. Servizio Urbanistica e Edilizia 
5. Servizio Polizia Locale 



 
Fino da giugno 2016 al 01.02.2019 I dipendenti titolari di P.O. sono stati n. 3 



1. Responsabile del servizio amministrativo assegnato ad interim al Responsabile della Polizia 
Locale fino al 08.10.2018 
2. Responsabile del Sevizio finanziario, titolare incarico p.o. a n. 36 ore settimanali, in 
quiescenza da settembre 2017, 
3. Responsabile del Servizio Tecnico, titolare incarico fino a febbraio 2019; 



 
 
Da febbraio 2019 ad oggi 
 



1. Responsabile del Servizio Amministrativo (con decorrenza 08.10.2018), titolare incarico p.o. a n. 36 
ore settimanali, a seguito del collocamento a riposo di altro dipendente assegnato al Servizio 



2. Responsabile del servizio Ragioneria (titolare incarico in convenzione con altro comune per 9. ore 
settimanali); 



3. Responsabile del servizioLavori Pubblici e Ambiente (titolare di incarico ex art 1 comma 557 L. 
311/2004); 



1. Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Edilizia ((titolare di incarico ex art 1 comma 557 L. 311/2004); 
2. Responsabile della Polizia locale (titolare il Sindaco p.t.) 



 
Il Segretario comunale ha prestato servizio presso il Comune Sgurgola al 50%, in convenzione con il 
Comune di Acuto fino al 31 ottobre 2020. 
 
 



 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
Il Comune di Sgurgola, durante il periodo di mandato, non ha subito commissariamenti ai sensi dell'art. 141 
e 143 del TUEL. 
 



 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 
Il Comune di Sgurgola, durante il periodo di mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 
dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L'Ente non ha fatto ricorso al 
fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 
n. 174/2012. 
 



 
 











 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Servizio Amministrativoal servizio sono assegnate, in aggiunta al titolare di p.o., n. 3 unità di personale 
rispettivamente di categoria B1, part time 
 
Servizio Ragioneria: al servizio sono assegnate, in aggiunta al titolare di p.o n. 3 unità di personale di 
categoria B1, part-time. E ’in corso una procedura concorsuale per l’assunzione di un responsabile del 
servizio per n. 24 ore settimanali, a seguito del collocamento in quiescenza della responsabile del Servizio 
finanziario in data 1 settembre 2017 e a seguito di scadenza della convenzione ex art 14 CCNL con il 
Comune di Piglio; 
 
Servizio Polizia locale:al servizio sono assegnate n. 2 unità di personale, categoria C1, rispettivamente per 
n. 24 ore settimanali. Assunte con procedura concorsuale dal 01.01.2017; 



 
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente al servizio è assegnata 1 unità di personale di categoria D1 che è 
anche titolare di p.o., assunto mediante contratto ex art 1 comma 557 L. 311/2004; 
 
Servizio Urbanistica e Ediliziaal servizio sono assegnate, in aggiunta al titolare di p.o. (cat. D1, assunto ex 
art. 1 comma 557 L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali)), n. 5 unità di personale di cui: 4 unità di categoria A 
e 1 unità di categoria B. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL) 



PARAMETRO 2018 2019 2020 



Valore negativo del risultato contabile di gestione  superiore  in termini di valore 
assoluto al  5  per  cento  rispetto  alle  entrate correnti 



 
NO 



 
NO 



 
NO 



Volume dei residui attivi di nuova  formazione  provenienti  dalla gestione di 
competenza e relativi ai titoli I e III  superiori  al  42  per  cento  rispetto  ai  valori  
di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e  III   



 
NO 



 
NO 



 
NO 



Ammontare  dei  residui  attivi  provenienti  dalla  gestione  dei residui attivi e di 
cui al titolo I e al titolo III superiore  al  65 per cento  rapportata  agli accertamenti 
della gestione di competenza delle entrate dei  medesimi titoli I e  III   



 
NO 



 
NO 



 
NO 



Volume dei residui passivi complessivi provenieni  dal  titolo  I superiore  al  40  
per  cento  degli  impegni  della  medesima  spesa corrente 



 



NO 



 



NO 



 



SI 



Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli  a seguito delle disposizioni di 
cui all'articolo 159 del tuel 



 



NO 



 



NO 



 



NO 



Volume  complessivo  delle  spese  di  personale  a  vario  titolo rapportato al 
volume complessivo delle  entrate  correnti  desumibili dai titoli I, II e III  superiore  
al  40  per  cento  per  i  comuni inferiori a 5.000 abitanti 



 



NO 



 



NO 



 



NO 



Consistenza  dei  debiti  di  finanziamento  non   assistiti   da contribuzioni 
superiore  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,   
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui  all'articolo 204 del tuoel 
con le modifiche di cui di  cui  all'art.  8,  comma  1 della legge 12 novembre 2011, 
n.  183,  a  decorrere  dall'1  gennaio 2012 



 



NO 
 
 
 
 



 



NO 



 



NO 



Consistenza dei  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  nel  corso dell'esercizio 
superiore  all'1  per  cento  rispetto  ai  valori  di accertamento delle entrate 
correnti, fermo restando che  l'indice  si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 



 



NO 
 



 



NO 



 



NO 



Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni  di  tesoreria non rimborsate  
superiori  al  5  per  cento  rispetto  alle  entrate correnti 



 



NO 



 



NO 



 



NO 



Sgurgola no squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 
del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della  spesa corrente, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 
228 a decorrere dall'  1  gennaio 2013 



 



NO 



 



 



NO 



 



NO 











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



MANDATO 



 
 



1. Attività Normativa: 
 
Durante il periodo di mandato sono stati adottati i seguenti nuovo regolamenti ovvero modifiche ai 
regolamenti già adottati in precedenza, al fine di dare attuazione a sopravvenute modifiche legislative di 
livello nazionale ovvero al fine di disciplinare specifici settori di attività: 
 



ANNO 2016 



Proposta di modifica regolamento IUC art. 14 – TARI approvato con D.C.C. n. 7 del 18-04-2016 



Proposta di modifica regolamento cimiteriale – introduzione art. 7bis approvato con D.C.C. n.  8 del 18-04-2016 
Approvazione regolamento per l’uso del parco giochi comunale approvato con D.C.C. n. 19 del 18-04-2016 



Approvazione Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni approvato con D.C.C. n. 38 del 04-07-2016 



Approvazione Regolamento Comunale sull’affrancazione dei livelli approvato con D. C. C. n. 39 del 04-07-2016 
Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità approvato con D.C.C. n. 57 del 29-11-2016 
Approvazione Regolamento mensa scolastica approvato con D.C.C.n.  61 del 07-12-2016  



 
ANNO 2017 



Regolamento Centro di Aggregazione Giovanile Comune di Sgurgola approvato con D.C.C. n. 4 del 13-02-2017 



Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Esame ed 
approvazione approvato con D.C.C. n. 18 del 31-03-2017 



 











ANNO 2018 



Modifica del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.), art. 6, comma 2) 
approvato con D.C.C. n. 8 del 626-03-2018 
Approvazione del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con D.C.C. n. 24 del 28-05-2018 
Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
N. 50/2016 Approvato con D.G.C. n. 65 del 09-10-2018 
Approvazione Regolamento Toponomastica per la toponomastica e la numerazione civica D.C.C. n. 40 del 25-
10-2018 
Approvazione Regolamento Servizio di economato ed agenti contabili approvato con D.C.C. n. 44 del 19-11-
2018 
Regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori del Comune 
di Sgurgola. Approvazione approvato con D.C.C. n. 49 del 27-12-2018 
 
ANNO 2019 



Approvazione Regolamento per l’affrancazione dei terreni gravati da livelli, enfiteusi ed usi civici approvato con 
D.C.C. n. 8 del 18-02-2019 
Sistema di premialità per il conferimento rifiuti presso gli Ecopoint – Integrazione art. 17 del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC approvato con D.C.C. n. 9 del 18-02-2019 
Aggiornamento regolamento TARI approvato conD.C.C. n. 14 del 22-03-2019 
Approvazione Regolamento in materia di incarichi di posizione organizzativa approvato con D.G.C. n. 36 del 08-
05-2019 



 
ANNO 2020 



 Approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo approvato con 
D.C.C. n. 8 del 23-06-2020 
 Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 2020: Approvazione approvato con 
D.C.C. n. 12 del 29-07-2020 
 Approvazione regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani approvato con 
D.C.C. n. 37 del 26-11-2020  
 



 
2. Attività tributaria. 
 



2. Attività tributaria. 
 
2.1.1. IMU 
 
 



Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 



Aliquota abitazione principale 0% 0% 0% 0% 0% 



Aliquota abitazione principale 
non escluse e relative 
pertinenze 



5% 5% 5% 5% 5% 



Detrazione abitazione 
principale 



200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



Altri immobili 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 



Fabbricati rurali e strumentali  0% 0% 0% 0% 



 
 
2.1.2. Addizionale Irpef 
 



Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 



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



Fascia esenzione 5000 5000 5000 5000 5000 



Differenziazione aliquote SI SI SI SI SI 



 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
 



Prelievi sui 
rifiuti 



2016 2017 2018 2019 2020 



Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 



Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 











Costo del servizio pro-capite   135,02 160,30 145,29 



 
3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
L'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, nella L. 213/2012, ha riscritto l'art. 
147 del D.Lgs 267/2000 disciplinante il sistema dei controlli interni. 
In particolare il comma 2 prevede che: "Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, 
lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando ne comunicazione al Prefetto ed alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, 
il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. 
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento 
del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni". 
In esecuzione della richiamata disposizione, l’Ente ha provveduto all’adozione di uno specifico Regolamento 
in materia di controlli interni, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 07.01.2013, con il quale sono 
state disciplinate le seguenti tipologie di controlli interni: 
Controllo di regolarità amministrativa 
Controllo di regolarità contabile 
Controllo di gestione 
Controllo sugli equilibri finanziari 
L’ente, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è soggetto al controllo sugli organismi 
partecipati, al controllo strategico ed al controllo sulla qualità dei servizi erogati. 
Per quanto riguarda il controllo di gestione l'Ente non è ad oggi dotato di una struttura specificatamente 
dedicata, tuttavia, provvede annualmente all’adozione del PEG, comprensivo anche del Piano della 
performance, con il quale vengono assegnati ai responsabili di Ufficio/Servizio gli obiettivi gestionali 
unitamente alle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per il loro conseguimento e sulla base 
del quale il competente organismo provvede ad effettuare la valutazione della performance, ai sensi del 
D.Lgs. n. 150/2009 e del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 
 
3.1.1. Controllo di gestione 
 
Personale 
 
Sono state attuate nel corso del periodo di mandato 2 nuove assunzioni di personale al fine di sopperire alla 
carenza di risorse umane determinata dal progressivo collocamento a riposo di alcune unità di personale. 
In particolare, nell’anno 2017 sono state assunte  n. 2 unità di personale con profilo professionale di Agente 
di polizia locale, 
Contestualmente l’Amministrazione si è attivata al fine di operare un contenimento della spesa di personale, 
sia attraverso l’utilizzo in convenzione del Segretario comunale sia mediante la stipulazione di apposita 
convenzione, ai sensi dell’art 14 CCNL 22/01/2004, per l’utilizzo congiunto con il Comune di Piglio di proprio 
dipendente appartenente all’Ufficio Ragioneria. 
 
Lavori pubblici 



 



Durante il periodo di mandato, sono state avviate e realizzate le seguenti opere ed interventi: 



 Intervento di messa in sicurezza delle strade comunali - Importo € 50.000,00 – completato nell’anno 
2020; 



 Intervento di ampliamento della pubblica illuminazione - Importo € 50.000,00 – completato nell’anno 
2020; 



 Intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico in Viale Caduti sul lavoro – Importo € 
682.089,62 – completati nell’anno 2020; 



 Lavori di messa in sicurezza del cimitero comunale – Importo € 50.000,00 – completati nell’anno 
2020; 



 Lavori di realizzazione della rete idrica in Via Colle Tondo e Tagliata – Importo € 68.000,00 – 
completati nell’anno 2020; 



 Intervento di messa in sicurezza del movimento franoso in Loc. La Rocca – Importo € 1.500.000,00 
– In corso di esecuzione; 



 Intervento di messa in sicurezza delle strade comunali – Importo € 1.500.000,00 – In corso di 
esecuzione; 











 Intervento di adeguamento sismico della sede comunale - Importo € 2.200.000,00 – In corso di 
esecuzione; 



 Intervento per la realizzazione di una batteria di loculi cimiteriali – Importo € 220.000,00 – In corso di 
esecuzione; 



 Lavori di sistemazione e ripristino funzionale della strada rurale denominata “Riovivo” – Importo € 
249.691,12 – In corso di esecuzione; 



 Ripristino e adeguamento di percorsi attrezzati della rete di sentieri escursionistici – Importo € 
200.000,00 – in corso di esecuzione; 



 Lavori di sistemazione e ripristino funzionale della strada vicinale denominata "Tagliata” - 
Importo € 340.000,00 – in corso di esecuzione; 



 Progetto di riqualificazione e valorizzazione di Piazza dell’Arringo - Importo € 38.908,10 – in 
corso di esecuzione 



 
Sicurezza pubblica 



 Installazione di segnaletica verticale e orizzontale sulla strade comunali. 



 
Patrimonio 



 Approvazione del Regolamento per l’affrancazione dei terreni gravati da livelli, enfiteusi e usi 
civici; 



 Concessione di un’area comunale per ampliamento e ricomposizione ambientale di attività di cava 



per la coltivazione di calcare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004; 



 



 Miglioramento arredo urbano mediante installazione di segnaletica orizzontale e verticale e nuove 
panchine. 



 
Gestione del territorio 
 



 numero complessivo e tempi di rilascio dei permessi a costruire all’inizio e alla fine del mandato: 



 2016: n.    1 (uno) permessi a costruire 



 2017: n.    4 (quattro) permessi a costruire 



 2018: n.    //////////////////// 



 2019: n.    2 (due) permessi a costruire 



 2020: n.    ////////////////////// 
 



I tempi di rilascio dei titoli abilitati sopra menzionati vanno in funzione della consistenza dell’intervento da 
realizzare e legittimare, comunque i tempi variano da gg 30 (trenta) dalla data di acquisizione ad un 
massimo di gg 90 (novanta) 



 
Istruzione pubblica 
L’Amministrazione comunale harealizzato le seguenti iniziative: 
- Progetto di recupero delle attività didattiche fuori orario scolastico; 
- Sistemazione della Biblioteca Comunale. 
 



 
Ciclo dei rifiuti 



 percentuale della raccolta differenziata anno 2016: 50,29%; 



 percentuale della raccolta differenziata anno 2017: 44,96%. 



 percentuale della raccolta differenziata anno 2018: 40,17%. 



 percentuale della raccolta differenziata anno 2019: 40,30%. 



 percentuale della raccolta differenziata anno 2020: n.d. 



Affidamento del servizio di raccolta rifiuti per il periodo 2020÷2025. 



Approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo. 



Approvazione del regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico 



 



Sociale 



 
L’Amministrazione comunale harealizzato le seguenti iniziative: 
- mantenimento del servizio socio-pedagogico in favore della cittadinanza; 











- organizzazione di cure termali in favore della cittadinanza; 
- attività estive per minori; 
- soggiorni estivi per anziani; 
 
- Progetto Well-Fare; 
- Istituzione di un servizio di pagamento on line da parte dei cittadini. 
 
 
 
3.1.2. Controllo strategico 
Il Comune di Sgurgola avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è soggetto al controllo 
strategico. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance 
L’ente ha provveduto, con deliberazione di G.C. n. 82 del 28.09.2015, all’adozione del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL 
Il Comune di Sgurgola, avendo una popolazione inferiore a quella prevista dall’articolo 147-quater, non è 
stato soggetto durante il periodo di mandato al controllo sulle società partecipate. 



 
 



PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 



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



 
(Il consuntivo 2020 è in corso di predisposizione, vengono quindi inseriti i dati relativi al bilancio 
assestato 2020 approvati con delibera CC 35 del 25.11.2020) 
 



ENTRATE 
(IN EURO) 



2016 2017 2018 2019 



2020 
(Dati Bilancio 



Previsione 
Assestato) 



UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 



    60000 



FPV – PARTE CORRENTE -  7.054,04 9.127,81 25406 
FPV – CONTO CAPITALE    30.694,03  
ENTRATE CORRENTI 1.565.527,64 1.571.756,94 1.526.629,85 1.595.442,99 2402757,1 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 



2.153.578,19 61.901,66 258.074,83 624.351,65 539155 



ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 



     



ACCENSIONE DI PRESTITI 68.0000    470000 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 



   717.227,65 636096 



TOTALE 3.787.105,83 1.633.658,60 1.791.758,72 2.976.844,13 4133414,1 



 
 
 
 
 
 
 



SPESE 
(IN EURO) 



2016 2017 2018 2019 



2020 
(Dati Bilancio 



Previsione 
Assestato) 



SPESE CORRENTI 1.522.610,21 1.457.286,22 1.333.733,39 1.543.828,66 2334812,1 



FPV – PARTE CORRENTE - 7.054,04 9.127,81 25.406,00  
SPESE IN CONTO 2.098.934,32 25.240,23 227.380,80 655.045,68 819155 











CAPITALE 



FPV – CONTO CAPITALE - - 30.694,03   



SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 



- -    



RIMBORSO DI PRESTITI 163.935,08 165.045,69 172.591,00 157.277,39 343351 
CHIUSURA DI 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 



   717.227,65 
636.096 



 



TOTALE 3.785.479,61 1.654.626,18 1.570.242,00 3.098.785,38 4133414,1 



 



PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 



2016 2017 2018 2019 2020 



TITOLO 9 - ENTRATE PER 
CONTO DI TERZI E PDG 



252.778,60 279742,14 294.233,52 287.557,75 798408 



TITOLO 7- SPESE PER 
CONTO DI TERZI E PDG 



252.778,60 279742,14 294233,52 287.557,75 798408 



 











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



 



EQUILIBRIO DI 
PARTE CORRENTE 



 



 2016 2017 2018 2019 



FPV di parte corrente (di 
entrata) 



  7.054,04 9.127,81 



Recupero di disavanzo     



Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate (+) 



1.565.527,64 1.571.756,94 1.526.629,85 1.595.442,99 



Spese titolo I 1.522.610,21 1.457.286,22 1.333.733,39 1.543.828,66 



FPV di parte corrente (di 
spesa) 



 7.054,04 9.127,81 25.406,00 



Spese Titolo 2.04 21.127,91 25.240,23   



Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 



163.935,08 165.045,69 172.591,00 157.277,39 



Entrate correnti destinati ad 
investimenti 



    



Entrate di parte capitale 
destinate a spesa corrente 



    



Utilizzo avanzo di 
amministrazione destinato a 
spese correnti 



    



Saldo di parte corrente -142.145,56 -82.869,24 18.231,69 -121.941,25 



 



EQUILIBRIO DI 
PARTE CAPITALE 



 



 2016 2017 2018 2019 



FPV in conto capitale    30.694,03 



Totale titolo IV-IV-VI entrate 2.221.578,19 61.901,66 258.074,83 624.351,65 



Totale titoli (lV+V+VI) (+) 2.221.578,19 61.901,66 258.074,83 624.351,65 



Spese titolo II spesa (-) 2.098.934,32 25.240,23 227.380,80 655.045,68 



FPV in conto capitale   30.694,03  



Spese Titolo 2.04 21.127,91 25.240,23   



Differenza di parte capitale 143.771,78 61.901,66 0,00 
 



0,00 
 



Entrate correnti destinate ad 
investimento 



    



Entrate di parte capitale 
destinate a spesa corrente 



    



Entrate per riduzione di attività 
finanziaria (-) 



    



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



    



SALDO DI PARTE CAPITALE 143.771,78 61.901,66 0,00 0,00 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 
Anno 2016 



 



Riscossioni (+) 3.049.960,65 











Pagamenti (–) 3.143.610,42 



Differenza (+) -93.649,77 



Residui attivi (+)  3.616.880,79 



FPV iscritto in entrata (+)  



Residui passivi (–) 4.009.183,19 



FPV iscritto in spesa parte corrente (–)  



FPV iscritto in spesa parte capitale (–)  



Differenza                 -392.302,4 



 Avanzo (+) o Disavanzo (–)  12.978,77 



 
Anno 2017 
 



Riscossioni (+) 2.366.742,88 



Pagamenti (–) 2.400.486,86 



Differenza (+) -33.743,98 



Residui attivi (+) 3.152.805,35 



FPV iscritto in entrata (+)  



Residui passivi (–) 3.241.355,87 



FPV iscritto in spesa parte 
corrente 



(–) 7.054,04 



FPV iscritto in spesa parte 
capitale 



(–)  



Differenza  -95.604,56 



 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 275.932,63 



 
Anno 2018 
 



Riscossioni (+) 2.031.718,60 



Pagamenti (–) 2.196.177,43 



Differenza (+) -164.458,83 



Residui attivi (+) 3.169.793,14 



FPV iscritto in entrata (+)  



Residui passivi (–) 2.939.096,67 



FPV iscritto in spesa parte 
corrente 



(–) 9.127,81 



FPV iscritto in spesa parte 
capitale 



(–) 30.694,03 



Differenza  190.874,63 



 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 397.952,99 



 
 
 



Anno 2019 
 



Riscossioni (+) 2.928.808,84 











Pagamenti (–) 3.061.156,58 



Differenza (+) -132.347,74 



Residui attivi (+) 3.385.074,60 



FPV iscritto in entrata (+)  



Residui passivi (–) 3.004.997,17 



FPV iscritto in spesa parte 
corrente 



(–) 25.406,00 



FPV iscritto in spesa parte 
capitale 



(–)  



Differenza  354.671,43 



 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 429.402,05 



 
 
 



 
 



Risultato di 
amministrazione di 
cui: 



2016 2017 2018 2019 



Parte accantonata  275.158,85 354.309,96 416.785,63 



Parte vincolata  773,38 1.626,85 62.277,22 



Parte destinata agli 
investimenti 



    



Parte disponibile   42.016,18 -49.660,80 



Totale 12978,77 
     
275.932,63 



397.952,99 429.402,05 



 
 
 
 
 
 
 
 



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



 



Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 



Fondo cassa al 31 
dicembre 



405.281,17 371.537,19 207.078,36 74.730,62 
34.673,1



* 



Totale residui attivi 
finali 



3.616.880,79 3.152.805,35 3.169.793,14 3.385.074,60 
3895110,



55** 



Totale residui passivi 
finali 



4.009.183,19 3.241.355,87 2.939.096,67    3.004.997,17 
3128035,



61** 



FPV di parte corrente 
SPESA 



 7054,04 9.127,81 25.406,00  



FPV di parte capitale 
SPESA 



  30.694,99   



Risultato di 
amministrazione 



12.978,77 
 



275.932,63 
 



 



397.952,99 
 



  429.402,05  



Utilizzo anticipazione 
di cassa 



NO NO NO NO SI 











* Si precisa che l'ente detiene un importo di riserva pignorata pari a 34.673,10 
 
* *Da verificare con successiva determina di riaccertamento ordinario ed approvare con 
delibera di giunta. 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 



 2016 2017 2018 2019 2020 



Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 



     



Finanziamento debiti fuori bilancio      



Salvaguardia equilibri di bilancio      



Spese correnti non ripetitive      



Spese correnti in sede di 
assestamento 



     



Spese di investimento     60.000,00 



Estinzione anticipata di prestiti      



TOTALE      



 
 



4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
 
 



 
RESIDUIATTIVI 



 
Codic



e 



 
Iniziali 



 
Riscossi 



 
Magg



iori 



 
Minori 



 
Riaccertati 



(3) 



 
Da riportare 



 



Residui 



provenienti 



Dalla 



gestione di 



competenza 



 



Totale 



residui di 



fine 



gestione 



 
A 



 
b 



 
c 



 
d 



 
e=(a+c-d) 



 
f=(e-b) 



 
g 



 
h=(f+g) 



 



Titolo1-Tributarie 



Titolo2-Contributi e 



trasferimenti 



Titolo3-Extra 



tributarie 



Parzialetit.1+2+3 
 



Titolo4-Inconto 



capitale Titolo5-



Accensione 



di prestiti Titolo6-



Servizi 



per contodi terzi 



Totale 



titoli1+2+3+4+5+6 



 



11 



005 
 



11 



010 
 



11 



015 



11 



020 



 
11 



025 
 



11 



030 
 



11 



035 
 



11 



040 



 



376.694,82 



292.812,85 



 



77.209,86 



 



746.717,53 



 



,00 



 



1.662.317,54 



 



 



354.188,16 



 



 



 



2.763.223,23 



 



140.709,60 
 



62.652,66 
 



73.943,79 



277.306,05 
 



,00 
 



688.052,32 



 



339.816,63 



 



 



 



 



1.305.175,0



0 



 -92493,26 
-41.742,80 



 



 



-2000 



 



 



 



-30,16 



 



 



 



 



-136.266,22 



284.201,56 
251070,05 
 



75.209,86 



 
746.717,53 



 



,00 
 



1.662.287,38 
 



 
354.188, 



 



 



2.626.956,85 



 



143.491,96 
 



188.417,36 
 



1.266,07 



 
333.175,39 



,00 
 



974.235,06 



 



14.371,53 



 



 



 



1.321.781,98 



 



253.973,63 
 



80.998,01 
 



35.354,73 



370.326,37 



 
,00 



 



1.856.622,41 
 



68.000 



 
 



 



2.294.948,78 



 



397.465,59 
 



   269.415,37 
 



   36620.80 



 
703.501,76 



 



2.830.857,47 
 
 



82.371,53 
 



 



 



 



 
3.616.730,76 



 
 
 



RESIDUI 
ATTIVI 



Ultimo anno 
del mandato 



Iniziali Riscossi 
Maggior



i 
Minori Riaccertati Da riportare 



Residui 
provenienti 



dalla 
gestione di 
competenza 



Totale residui 
di fine 



gestione 
Presunti* 



a B c d e = (a+c–d) f = (e–b) G h = (f+g) 



Titolo 1 - 709.611,14 75.090,90   709.611,14 634.520,24 285.744,40 920.264,64 











Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 



Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 



295.422,39 1.487,78   295.422,39 293.934,61 89978,52 383913,13 



Titolo 3 - 
Extratributarie 



97.069,23 8.228,40   97.069,23 87.810,33 97208,86 185019,19 



Titolo 4 – 
Entrate in conto 
capitale 



2.107.060,01 55.995,91   2.107.060,01 2.051.064,10 4.121,30 2.055.185,40 



Titolo 5 – 
Entrate da 
riduzione di 
attivita’afinanziarie 



        98.790,00 98.790,00 



Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 



82.371,53 47.840,50   82.371,53 34.351,03 220.000,00 254.531,03 



Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere / 
cassiere 



        



Titolo 9 - 
Servizi per conto di 
terzi e partite di 
giro 



93.540,30 800,00   93.540,30 92.740,30 3.456,86 96197,16 



Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+
9 



3.385.074,6
0 



189.443,49   
3.385.074,6



0 
3.194.600,6



1 
675.509,94 3895110,55 



*Da verificare con successiva determina di riaccertamento ordinario ed approvare con 
delibera di giunta. 
 
 Residui passivi primo anno 
 
 



 
RESIDUIPASSIVI 



 
Codice 



 
Iniziali 



 
Pagati 



 
Minori 



 
Riaccertati 



(2) 



 
Da 



riportare 



 



Residui 



provenienti 



Dalla 



gestione di 



competenza 



 



Totale residui di 



fine gestione 



a b c d=(a-c) e=(d-b) F g=(e+f) 



 



Titolo1 - Correnti 



Titolo2 - In conto capitale 



Titolo3 - Rimborsodi prestiti 



Titolo4 - Servizi per conto di 



terzi 



d 



Totaletitoli1+2+3+4 



 



12 005 



12 010 



12 015 
 



12 020 



12 025 



1.305002,65 



 



1.856.767,79 



 



 



 



92.449,49 



528.459,54 



887.255,84 



 



 



 



25.699,47 



-119.383,63 



-10.000,90 



 



 



-10.300,00 



 



1.305002,65 



10.846.767,76 
 



 



82.149,39 



 



657.159,48 



959.511,05 
 



 



56.450,02 



 



572.044,93 



1.738.144,3



0 



 
 



 



25.873,41 



1.229.204,41 



2.697.655,35 
 



 
82.323,43 



 



 



4.009.183,19 



 



 
 
 
 



RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del 



mandato 



Iniziali Pagati 
Da 



riaccertamento 
Da esercizi 
precedenti 



Residui da 
esercizio di 
competenza 



Totale residui di 
fine gestione 



Presunti* 



a b c d = (a-b-c) e f = (d+e) 
Titolo 1 – 
Spese correnti 



1.056.240,16 799.331,54  256.908,62 792.606,33 1050143,95 



Titolo 2 – 
Spese in conto capitale 



1.857.042,13 214.259,38  1.642.782,75 292.189,58 1935695,55 



Titolo 3 – 
Spese per incremento 
di attivita’ finanziarie 



      











Titolo 4 – 
Spese per rimborso di 
prestiti 



      



Titolo 5 - 
Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere / 
cassiere 



      



Titolo 7 – 
Spese per conto di terzi 
e partite di giro 



91.714,88 61.926,62  29.788,26 37.095,23 66.883,49 



Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 



3.004.997,17 
1.075.517,5



4 
 1.929.479,63 1.197.203,76 3128035,61 



*Da verificare con successiva determina di riaccertamento ordinario ed approvare con 
delibera di giunta. 
 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 



Residui attivi 
 



2016 
e precedenti 



2017 2018 2019 
Totale 



residui Iniziali 
2020 



CORRENTI      



TITOLO 1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 



 
211.136,41 



 
130.214,31 112.297,79 255.962,63 709.611,14 



TITOLO 2 
TRASFERIMENTI CORRENTI 



235.752,74  43.199,50 15.470,15 295.422,39 



TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 



7.662,87 39.151,23 7.381,00 42.874,13 97.069,23 



TOTALE 454.552,02 169.365,54 162.878,29 314.306,61 1.102.102,76 



CONTO CAPITALE      



TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 



 
1.797.776,68 



 
917,35  308.365,98 2.107.060,01 



TITOLO 5 
ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 



     



TITOLO 6 
ACCENSIONI DI PRESTITI 



82.371,53    82.37,53 



TOTALE 
 



1.797.776,68 
 



917,35  308.365,98 2.107.060,01 



TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE / CASSIERE 



     



TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E 
PARTITE DI GIRO 



150,00 34.606,88 21.667,14 37.116,28 93.540,30 



TOTALE GENERALE 2.335.850,23 204.889,77 184.545,43 659.789,17 3.385.074,60 



 
 
 



Residui passivi 
 



2016 
e precedenti 



2017 2018 2019 
Totale 
residui 



Iniziali 2020 



TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 



105.874,69 
 



100.045,43 160.864,34 689.455,70 1.056.240,16 



TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 



 
1.142.114,48 



 
  384.927,65 1.857.042,13 



TITOLO 3 
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ 



     











FINANZIARIE 



TITOLO 4 
RIMBORSO DI PRESTITI 



     



TITOLO 5 
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE 



     



TITOLO 7 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 



622,46 5.168,76 17.847,83 68.075,83 91.714,88 



 



 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 



 2016 2017 2018 2019 2020* 



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



31,20 % 42,07% 11,60% 24,65% 89,9% 



* Percentuale presunta con dati non ancora definitivi ed approvati 
 
5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio 



 



2016 2017 2018 2019 2020 



SI SI SI SI SI 



 
 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno / 
pareggio di bilancio: 
 



Nessuna inadempienza. 
 
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a 
cui è stato soggetto: 
 



Nessuna sanzione. 
 
6. Indebitamento 



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



 



 2016 2017 2018 2019 2020 



Residuo debito finale 1.716.216,24 1.552.281,19 1.379.690,19 1.222.412,80 1.154.904,42 



Popolazione residente 2.667 2.651 2.574 2.508 2631 



Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 



64,3 % 58,5 % 53,6% 48,74% 43,89% 



 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento 



 



 2016 2017 2018 2019 2020 



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



5,02 % 5,28 % 4,21% 3,46% 2,18% 











 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 



 
Durante il periodo di mandato l’Ente non ha fatti ricorso a contratti relativi a strumenti derivati. 
 
6.4. Rilevazione dei flussi positivi e negativi originati da contratti di finanza derivata 



 
Non ricorre la fattispecie. 
 



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2019 
 



Attivo Importo Passivo Importo 



Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio netto 3.599067,77 



Immobilizzazioni materiali 3.744.657,90 Fondi per rischi ed oneri 180.440,82 



Immobilizzazioni finanziarie                 0,00 Trattamento di fine rapporto                  0,00 



Rimanenze                 0,00 Debiti 3.004.997,17 



Crediti 2.925.117,24 
Ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti 



0,00 



Attività finanziarie non immobilizzate                 0,00   



Disponibilità liquide 74.730,62   



Ratei e risconti attivi    



Totale 6.744.505,76 Totale 6.744.505,76 



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



 



 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 



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



632.252,64 632.252,64 632.252,64 632.252,64 
 



632.252,64 
 



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



433.705,02 438.122,45 418101,24 423704,35 



 
465837,97 



Rispetto del limite SI SI SI SI SI 



Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 



3,51% 3,33% 3,10% 3,64% 4,14% 



* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 



** Spesa del personale al netto delle componenti escluse 



 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 



 2016 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 



Spesa 
personale* 



433.705,02 438.122,45 418.101,24 423.704,35 
465.837,97 



Abitanti 2667 2651 2.574 2.508 
2631 











Rapporto 162,62 165.27 
162,43 



 



168,94 
 



177.06 
 



 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 



 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 



Abitanti 
Dipendenti 



115,96 115,26 122,57 119,43 
 



125,28 



 
 
 
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. 
 



SIX NO 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 



speciali e dalle istituzioni: 
 
L’Ente non ha aziende speciali né istituzioni. 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 
 



 2016 2017 2018 2019 2020 



Fondo risorse decentrate 28.912,30 
28.912,00 
 



58.247,68  
53.124,68 
 



53.124,68 



 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 



comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 



SI NOX 
 



PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 



 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo 
 
Durante il periodo di mandato 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. 
 
 
2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
Durante il periodo di mandato l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
 



PARTE V 



 
1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
Ai fini del contenimento della spesa, sono state intraprese, l’altro, le seguenti azioni: 



 Riduzione volontaria delle indennità di funzione del Sindaco e di alcuni assessori; 



 Riduzione della spesa di personale, attraverso l’utilizzo congiunto di personale dell’Ente con altri 
Comuni (ex art 14 CCNL 22/01/2004) nonché attraverso il convenzionamento del Segretario 
comunale. 











 
 



PARTE VI 



 
 
1. Organismi controllati 
 



Il comune attualmente partecipa al capitale di un’unica società: 
 SAF - Società Ambiente Frosinone S.p.A. in misura pari al 1,09%. 



La SAF S.p.A. è stata costituita ai sensi dell’art 113 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio 
di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti per conto degli Enti soci. 
Il Comune partecipa inoltre al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone – ASI, in misura pari 
all’1,09%. 
Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, le Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze prevedono che non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti 
comunali in detti consorzi. 
Con riguardo alla partecipazione detenuta nella società SAF S.p.A., considerato che i dati di bilancio 
della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, 
incrementando il proprio valore, l’Amministrazione ha deliberato di mantenere la partecipazione, seppur 
minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società, con deliberazione di Consiglio 
comunale n.  32 del 29.09.2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni e con successiva 
deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27.12.2018, relativa ricognizione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100. 
 
 
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 
vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008. L’art 76, comma 7, del dl 112/2008 risulta abrogato 
dal dl 90/2014 convertito con legge 114/2014. 
 
 
1.2.Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
 
Il controllo analogo è esercitato dal Comune congiuntamente ad altri enti titolari del capitale delle società, 
unitamente ai quali dovranno essere definite le misure di cui alla disposizione richiamata. 











1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 



 
Esternalizzazione attraverso società: 
 



RISULTATI 
DI 



ESERCIZIO 
DELLE 



PRINCIPALI 
SOCIETA’ 



CONTROLLA
TE PER 



FATTURATO 
(1) 



 



BILANCIO 
ANNO 2016 



 



Forma giuridica 
Tipologia di società 



Campo di attività (2) 
(3) 



Fatturato registrato o 
valore produzione 



Percentuale di 
partecipazione o di 



capitale di 
dotazione 



(4) (6) 



Patrimonio netto 
azienda o società 



(5) A B C 



SOCIETA’ AMBIENTE 
FROSINONE S.P.A. 



   33.064.853 1.09% 4.874.858 



(1) Gli importi 
vanno riportati 
con due zeri 
dopo la virgola. 
 



 



L’arrotondament
o dell’ultima unità 
è effettuato per 
eccesso qualora 
la prima cifra 
decimale sia 
superiore o 
uguale a cinque. 
 



 



L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 



(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
  
(3) Indicare da 
uno a tre codici 
corrispondenti 
alle tre attività 
che incidono, per 
prevalenza, sul 
fatturato 
complessivo 
della società. 
 



 



(4) Si intende la 
quota di capitale 
sociale 
sottoscritto per le 
società di capitali 
o la quota di 
capitale di 
dotazione 
conferito per le 
aziende speciali 
e i consorzi - 
azienda. 
 



 



(5) Si intende il 
capitale sociale 
più fondi di 
riserva per la 
società di 
capitale e il 
capitale di 
dotazione più 
fondi di riserva 
per le aziende 
speciali e i 



 











consorzi - 
azienda. 
 



(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 
 



 



* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 



 
 



RISULTATI DI 
ESERCIZIO 



DELLE 
PRINCIPALI 
SOCIETA’ 



CONTROLLA
TE PER 



FATTURATO 
(1) 



 



BILANCIO 
ANNO 2018 



 



Forma giuridica 
Tipologia di società 



Campo di attività (2) (3) 



Fatturato registrato 
o valore produzione 



Percentuale di 
partecipazione o 



di capitale di 
dotazione 



(4) (6) 



Patrimonio netto 
azienda o società 



(5) A B C 



SOCIETA’ AMBIENTE 
FROSINONE S.P.A. 



   27.205.046 1,09% 5.163.258 



(1) Gli importi 
vanno riportati 
con due zeri dopo 
la virgola. 
 



 



L’arrotondamento 
dell’ultima unità è 
effettuato per 
eccesso qualora 
la prima cifra 
decimale sia 
superiore o 
uguale a cinque. 
 



 



L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 



(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
  
(3) Indicare da 
uno a tre codici 
corrispondenti 
alle tre attività 
che incidono, per 
prevalenza, sul 
fatturato 
complessivo della 
società. 
 



 



(4) Si intende la 
quota di capitale 
sociale 
sottoscritto per le 
società di capitali 
o la quota di 
capitale di 
dotazione 
conferito per le 
aziende speciali e 
i consorzi - 
azienda. 
 



 



(5) Si intende il 
capitale sociale 
più fondi di 
riserva per la 
società di capitale 
e il capitale di 
dotazione più 
fondi di riserva 



 











per le aziende 
speciali e i 
consorzi - 
azienda. 
 



(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 
 



 



* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 



 
 
 
1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 



tabella precedente) 
 
non ci sono altri organismi partecipati 
 



 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 



oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 



delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)1 



 
L’Ente non detiene partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 



strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 
 
Sgurgola, lì 17.04.2021 



 
 
La relazione iniziale di fine mandato del Comune di Sgurgola (FR) è stata sottoscritta e  trasmessa 
all’organo di revisione economico-finanziaria in data 2 aprile 2021 con protocollo n.1421. 
 
A seguito dei riscontri con il revisore, la relazione di fine mandato è stata modificata, aggiornata e 
ritrasmessa all’organo di revisione economico-finanziaria. 
             
         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
1
NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244sono stati abrogati dall’art. 28, D.Lgs. n. 



175/2016. 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 



 
Ricevuta in data 2 aprile 2021, allegata alla nota Prot.1421/2021, la relazione di fine mandato del Sindaco del 
Comune di Sgurgola; 
 
Richiesti chiarimenti ed informazioni con successive mail del 6, 14, 16 aprile; 
 
Ricevuta in data 17 Aprile 2021 la relazione di fine mandato modificata e aggiornata; 
 
ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, limitatamente alle proprie competenze e con riferimento ai dati 
finanziari consultati: 
 



- Si evidenzia che per i dati contabili relativi al rendiconto per l’anno 2016 risultano discrasie tra il 
risultato di amministrazione riportato nella deliberazione consiliare n.ro 22 del 26 maggio 2017 e nella 
relazione di fine mandato rispetto a quanto riportato nel sito del Ministero degli Interni, Finanza Locale; 



- Si attesta che i dati contabili relativi al rendiconto per gli anni 2017 e 2018 corrispondono ai dati 
finanziari riportati nelle certificazioni di bilancio consultabili nel sito del Ministero degli Interni, Finanza 
Locale e rispettivamente con le deliberazioni di C.C. n. 23 del 28.05.2018 e n. 31 del 31.05.2019; 



- Si attesta che i dati contabili relativi al rendiconto dell’anno 2019 corrispondono ai dati finanziari 
risultanti nelle estrazioni della BDAP e dalla deliberazione consiliare n.ro 10 del 22.07.2020 
rappresentando in merito che risultano differenze rispetto a quanto riportato nella deliberazione di 
Giunta e nella relazione dell’Organo di Revisione con riferimento alla composizione del risultato di 
amministrazione 2019; 



- Per l’anno 2020, stante la mancata approvazione del riaccertamento dei residui e, di conseguenza del 
rendiconto di gestione, si attesta la corrispondenza del saldo di cassa al 31.12.2020. 



 
Con riferimento alle annualità per le quali è stato svolto l’incarico di revisione, si richiamano i pareri e le 
raccomandazioni di cui ai propri verbali relativi al periodo di competenza ai quali si rinvia integralmente. Con 
riferimento agli organismi partecipati, oggetto di revisione periodica, l'organo di revisione ha invitato l’Ente ad 
assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti 
della partecipata nonché ad effettuare la puntuale quantificazione del fondo contenzioso e passività potenziali, 
attività indispensabile tra l’altro alla verifica di eventuali debenze e debiti fuori bilancio.   



17 Aprile 2021 
                                                                                                   L’organo di revisione economico-finanziaria 



Dott.ssa Maria Lombardi 
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