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COMUNE DISTEFANACONI
Provincia dl Vibo Valentia

viene redaita da province e comuni ai sensi dellarticolo 4 del decreto legisativo 6
la oresente relazrone
-".
relativi a regioni, pravince e comuni' a
."ttiròi" àoìr, r+s, i"""niu, iv".arr,tr; sanzianatori e premiali
pr
normative e
i"oììà, à"gi-"nbo)i z, i), i ià autt" t.gge s ,aggia 2oog, n. 42' pet descrivere te nctpati attivirà
amrninistraUve svolte duranle ll mandato, con speclfico riferimento a:
a) s stema e esiu dei contro li interni;
bi eventuali dlievi della Corte de contj;

percorso di convergenza
à.ioÀi int,"pr""" p", I rispetto dei sa di di f nanza pubblica prograrnmaii e stato del
"j
standard;
verso Ì fabbisogni
enti
.ll sitrrazione inaoziara e pakrmonae, anche evldenzando Le carenze rscontrate nela gesuone degli
codice

;;";;;

;;;r;; ; dalia orovrncia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma prlrno dell'art colo 2359 del

civlle, ed lndicando az oni inlraprese per poNi dmedio;

el aToni lntraorese oeT conteneTe la spesa e stato del percorso dl convergenza ai iabbisogni standard,
utilizzando come
àkiu*rto ou inJicator quanttativL e qua itativi reativ agli oulput dei servizi rest, anchequattà-costi;
prestazioni
rapporio
con ìl miglior
Jirii*ia""t" reatià rappresentauve delt,offerta d
""|.rr-"À
qlrantificazione della misura dell'indebltarnento provincla e o comunale'
i)

i

dala di scadenza del
La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre sessanteslrno gìorno antecedente la
risultare cedificaia
essa.deve
relazlone,
gnt.
dela
giornl
la
sottoscrzlone
quindci
dopo
non olre
iinààto.
devono essere
cerUflcazione
" one dell,ente locale e, nerire g,orn successLvl la relazlone e a
àa foroano al revis
la Corte dei conti'
Ji"iio"*e della provincia o dal sinaaco alla sezione regiona e di controllodeldecomune
da pade del
pubblicate
lstluzionale
suL
slto
là *ràriÀ" oiri"" mandato e ta certificazione sono
de]t'ente locale,

i""rJr""

a"r

glornl slrccessivi alla data dl certflcazione effettuata da['organo di revisione
untro i
"utt"
"tnaà"o
ion iinaicazione aettà oata di trasmiss one alla sezione regionale d controllo della Corte dei contì'

lncasodiscioglirì]entoaniicipatode]consigliocornuna]eoprovlnciale,asottoscriz]onedelarelazioneela
interno awengono entro venii giorni dal provvedimento di
ta
n;i tre-giorni successlvi re azione e la certifcazione sono trasmesse daL presidente
ino rioÀ" oufi"
", al a aezio_e regio_a e dicorro lo de la Co-le oej contl ,
o da sindaco
de .a provirc a "f")ioni
è pubb icata ;ul silo istituz ona e del a prov]ncia o del comLrne enlro e non oltre l
mandato
ià i"[rlo"" di fine
daLl'organo dl revsione dell'ente locale' con
.ip. "ì"i"i succesiiv ara d;ta di cea(if cazione effettualacontrollo
de la corte deì conti
di
iin.ltr-.ion" ae ta oara ai tasmisslone aLla sezione regionale

làÀiriirrtn" d; parte degll organl dl conùllo

per a tr ademp menti di legge n
L'esposizione di rnolti de dati viene riportata secondo uno schema g à adottato
ll
Ààiàrì, p", op"r"t" un raccordo tecnico e slsternatico fra i vari datì ed anche nella iina iià di non aggravare
carico di adernPimentl deg I enU.

ex art
La maggior parle de le iabelle, di segu to riportate, sono desunte dagli .schemi dei ceruficati aL biancio
regionall d
ale
Sezioni
fnarziarlo
econornico
revlsione
di
queslio.ari
daLt,organo
nvtali
iOl J"i"i",ji e da
a"ir, corte deì conti, ai sensi de1à.ticolo.1, comma 166 e seguenu delta legge n. 266 del 2005.
llià dell'ente'
"òntÀlo
É"À"nto i artl qu riportati lrovano corrlspondenza nei cltati documenti, oltre che nella contab
province e per tutti i comuni'
Le informazioni di segulto ripo(ate sono previste per le

PARTEI-DAT]GENERALI
1 .1

. Popolazio ne res ide nle al 31- 12-2012 n.2572 al 31 .12.2016 n.2485

1.2. Orqani politici

GIUNTA COIVUNALE

'Carlca

Nominativdaia:;

a.l

Sindaco

lnq. Salvatore Dl Si'
Francesco Solano
Danie a Maluccio

.',]..il 't.l ,§§à.ica dalt::.,
07-45-2412
09,06 2014
07 -o5-2412

CONSIGLIO COMUNALE
Nòrrlanafivo
Presidente del consiql o
Cons ollere
Consioliere
Consiqliere
Consiqliere
Consioliere

ln

Daniela lMa uccÌo
Lococo Giuseppe
Carullo Nicola

a7

caricàldal

,:,:.

-o5-2012

16-47-2015
a7-45-2012
07 as-2012
07-45-2012

FiqluzziMasslm lano

1.3. Struttura organizzativa
Organig.amma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Dk.llo'e:
Segretario: Dottore Pletro D'Urzo
Numero dirigenli:
Numero posizioni organizzativet 2
Numero tota e personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 18
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: lndicare se 'ente è commissariato o to è stato nel periodo de mandato e,
per qua e causa, ai sensl del 'ari. 141 e 143 del TUEL:
L'Ente nÒn risuta commissariaio nel qlinqùenniÒ di rilermènlo

1.5. Condizione finanziaria deìl'Ente: lndicare se 'ente ha dichiarato i dissesto finanziaro, net periodo del
mandato, al sensi dell'a.t.244 del TUEL, o i predlssesto finanzlaro ai sensi det'art.243- bis. Infine, indicare
'eventuale rlcorso al fondo di_rotazione d cu al'ai..243- ter - 243 qulrques del TUELe/odei contrbuto d cui
a l'ad. 3 bis del D.L. n. 17412012, corvedito nella legge n.21312A12.
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1,6. Situazioné di contesto interno/esternol:
Deta analis niende iomire una vsiÒne chiara e nlegrala dela slllazione in cuiquesia Amm ni§tazione ha operaio meitendo n isatto

quel che sono gli atlori lnlerni ed esternl che influenzano e straieg e pollchè operative de'Ente. Sotto questo profto occore tener
presenle che la realtà di§tetunaconls inquad.a in uf conlesto llrsii@ eralterzaio sÒp€ttutto nera fase eslva datrtentro degiemlgrat
per cui obleliivo prjoriario è siato quelo d potenziare le atlvilà f naizate
dete risorse e al migtioram;nto
Consapèvole disuddelte diJficoltà oggeltive quesla Amm rislrazÒne siè awalsa bene

d quele esgue

rlsorse a dsposizione per @ntrare

qleiminimiobieitvlendentiadaresviluppoesicurezzasoclaleala@mùnitàahminìsiraiaoperandÒins.e.giacolllefozepr€senisu
teriloro e concenirando tutii gl slbrzi per lavorre la crès.ta equlbrata e soslenblé de paese soiio I pronlo culturale, socialè
econÒm cÒ Pèr conseguire detlllnienl è slato fecessario metterè al.enlrÒ del'altiv ià amm n strativa i cttadtno opec.do n modo tate
iDescrverenslniesi,perognlsettÒrè/serylziofondamentaé,leprncipa
(nÒn eccederc le 10 rishe pe.

osnisetoe)

criticlà rs@ntrate e e soluzion rea zatedurante mandalÒ

ed
da

d tuttig abitantie sperimentando nuove Iome d gestoneparlecipataa bihnco, aL]a cuiura, a lempÒ Libero
GÈozaido oroprio a perfomance Òrqarlzaiva perdare risa io ala'voce delctadino'che sia in grado di dare segnalazoni, sùgge menti
e prÒposle ltiliper i bene cÒmlne. L'analis didetto conlesto slcompÒrè dldue fas:
migtorare ta qua ità dèla via

a)
contèsio rtemo: sotlo qLresto profilo e slante sa la doiia dimensione demografl€ deL'Enle sa la .2renz notèvÒle di nsorse
e;o.omiche ta strutura orgaiizalva nlerna non dispone di Uffìci di slaff e fa esclusivo rilermenlo ai rèsporsab I dei se izlo che hanno
tonèroso complo di redigÉ; iuti quei rapportidipiar Iicazonè, progammazone e rccep menlo de]le vare islanze provenjenlidal cÒnteslo
gaGniendo i;ulbti oti m-alj in lermin d ekctenza, econom cità ed effcacia de a gestone. Perianto deit n.2 resporsabiisono iprincipal
àtbrcuisèiatlorifertmenio,diconcenoconisupporrogeferaledelAmminlstrazione,peressereingradodjsoddisiareplenamertele
esaenze deta collettvté. Dètro coniesro rsuarda quattro dmènsiorl lnereni aeadzaziane e rsorse slrufrental ed economiche
rsoi'seLmdneelasèlr,e'rarz'ara, dcria'alir " srala'".epila 1e ord od"gl oo"l"iappro!dlooorrèa o.

le

b)

corieslo esterio:sotto quesio proflÒ s vuole eviden2lare che IAmmlniskazone siè sfÒrzla dlfssare l'attenz one genèrale su o
;ilLlppo dele slralesie operatve irevste ne] prosÉmma d mandaio tenendo conto de e pecuLiarlà dela sua organizazo.è sostenendo
ogni';iztauva hnal?]"alo svtuppo produtvo e atbeièssere della conrLr.llà Pur iuttavia siè tenuto conio dltultiquelstakeholder che dl
sicurc hanro @nirìbuiio ata re;Izazione detta mssone ìsttuzionae iornendo, a la scopo, ogniaiulo e soslegno a e attiv tà cohmercial
esstert alfìne d favoùeogn riesa oaccordÒ che promuova avoro e occupazlone per g ovan resjdent

2, Parametri obiettivi per I'accertamento della condizione di ente strutturalménte deIìcitario ai sensi
dett'art. 242 dei IUEL): indicare ll nume.o dei parametrl obiettiv di deficitarietà risultatl postivi al'inizlo ed alla
fìne del mandato:
ron rtsuta in cond zion d defctarieia struttura e ne periodo dirffermenlo, coma risu ta dè le @rtfìczione deiparamelri ob eltiv per
comuni ai fini de[,accertamento dela cofd zione d] Erie siruilura mente delìc tario, a egat a conf consuntvl relativiag ìannidimandalo.

L,Ente

PARTE II . DESCRIZIONE

'1.

AT,MIA'

NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL I,ANDATO

Attività Normativa'?j
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2. Attività tributaria.

2.1. Politica trjbutaria locale. per ognianno diriferimento

lCUlmu t-oicare e rre orinc'pa i al,oJole dopl.cate lao.lè7iore
m_1ob'l e Iaboncarirurèl'strunertali. so'o per ln t);

2.'1.'1,

,

,

.Aliquot lclill4u.

AlqLrola abilazione prnc pale
Delraz ofe abitazlofe princ pale

Alhiimmobili
e

slutrìefE tso0

||l/lu)

2012'
040%

2013 :'
0

orircpale e -eaivd oet,azo.e, altri

",. 2014

,

'':.

.2015

0

2016

0

240

0

0

0

0

4.76%

a,76rk

a.76ra

4,761/0

0 76%

a,2arÀ

a,2a%

0

0

0

2.1.2. addizionale lrpef: aliquota massima applicata, tascia
di esenzione ed eventuale difrerenziazioné:

DÌfferenzlazlone alÌouoie

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare iltasso di copeÉura e il
costo pro-capite
2012.:.:..

'fipo

ogia drPrelevo

Tasso diCopedura
Coslo delseryizio procaD te

.tiì.201§r.

ND]RÈTTO

D]RETIO

DIRETTO
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100%

1000/"
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45 A2

76,98

79,43

80,19

103,38

DIRETTO

3. Attività ammìnistrativa.

3l

sisteha ed esiti dei controlli interni: anallzzare l'articolazione del sisierna
dei controli interni, descrivendo
glistrumenti, te metodotog e, gli organi e gli ufficicoinvorti
net,artivttÀ

ais;;"i;il;iJàt

E

o:i,l"-::'; :r"T,l""jHe,Tr

.po di

1d

147 e ss. detTUEL.

stato approvalo lreoolamento sùi contro li inl-qn e,tsegretaro
Comunate ogni quadrmestre ha prowedutÒ ad effertuare tretalivi
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3.1'l.Gontrollodigestione:ìndicareipr]ncipa]iobieit]Vinseritjnelprogrammadìmandaioe]llivellodellaloro
reaLizzazlone alla finè del periodo amministraUvo, con rferimenlo ai seguenu servizi/settori:

.Personale:Sèprowedutoa'?z,analzzarclespesedelpelsonalerispettandoìllimltedeltr]ennio
pe'formance organizzativa
2011/2013 previsto dalla legislazione vlgente, perfezonando e attuando a
ssat
S-olo sraLe perfe/.onate e
vi
ore,
riqoetto
ag,i
obiett
re
alivèrrerre
ià.""qr"nao |-n ,ir"t o ,oddi;faceite
coni ule Lutte le proceOule reLative alla conlraltaz one decentraia inlegrallva dal2012 À12016merito agti lnvestimenti
. i"r"ii prruri"ti È; statà motto incisiva t,azione svotta dat!,Arnm nisirazione in per
particolare
elenco annuale:
quinquennio
si
sinteiizzano
d riferimento ìn
nroorammati e moeonali nel

liiò;0ii,;;";;=brazione

strada comunale Pìano e losso Paria euro 3oo'000'00;lavori costruzone

orattaforma ecoloqlca euro70 000,00;

ÀNiòlOr1, Lu",iri ,.Lru tturazlone pubbtica i uminazione euro 1 1 1 .000,00;JavoTi realizzazione collettamento
iògn"rio f,"rlon" Morsilara euro 180.000,00;lavori riqualiiicazione struitura agg'egazione sociale euro
175.880,00;

ANNO 2014: Pon Slcurezza lavori costruzione campo calclo 5 località Pajeradi euro 245'000'00
Àlìr,fò iòrs, pòt eNrnot,q: tmpianto fotovottalco acuola media euro 38.Bs8,oo,impìanto lotovoltaico scuole
ntervent dl
e emÀntar euro :+.ZS+,70, mplanto fotovoltaico scuola materna euro 33'990,00;POl ENERGIA:

reiamping
1

:

scuola media euro 11.683,94' scuole elementari euro 115860'00,scuola malerna euro

1.683,94;PIAR adeguamento sirada Piano euro 150.000,00;

euro
nNNO'àOiO, Lavor slstemazione viabitità euro 80.000,00;lavorÌ messa siclrrezza scuole eer.entari
nido
euro
asilo
esierna
sisiemazlone
euro
3O.OOO,OO;lavori
nido
asilo
7O.OOO,00;Lavori completamento
lavori
00i
295'000
euro
Vila
Elena_videosorveglianza
verde
area
slstemazione
19.647,00;lavori

calcetto
manutenzione stTaordinaria scuole eLementari euro 45.733,00;lavorl rifac menlo erba sintetica campo
struttura pollvalente euro 20.000,00;
ANNo 2'017: Lavori messa sicL]rezza strada|e loca ità I\4orsilara euro 142'000,00; avori adeguarnento
sìsmiio scuota prlmaria euro 445.500,00 ;lavori adeguamento edifcio scolastico P-iazza euro 338'580 00i
Jei territorio: net periodo di riferimenio sono state rilascate n.19 concession edilizie,n.57

. é;;i;;
Scia,n.40 Cll.
. Èirr.ion" pubblica

e cultura: E, stato garanulo puntualmente I seNlzio rnensa scolastica con

aumento

riceitivlià d;t servizio dall'inizio alla fine del mandato. Sono siate espletate numerose in ziaUve dl concerto
profilo
con le tstituzioni Scolasiiche e I'Accademia Fidla Belle Arti conseguendo otUmi risLrltati sotto iL

crllturaleco]nvolgendoassociazioni,docentiealUnnia|finedimlgliorarei]rapportocomunicativoesociae
planista Roberto
con la Comuniti rappresentata, come in Occasione della serala musicale tenuta dal
don
LuigiCiotti'
e
dl
Giordano, deLla visità dei familiari di Carlo Rambaldi (nterprete di Plnocchio)
potenziata la raccolta diffèrenz ata rlfìuti conseguendo soprattutio ln quesu ulumi
. òi;i;ì;i iirirti, e
progetto L,4useo a
"tutu
percentuale
che sfiora il 50%.Da ricordare inoltre a realizzazione deL
Àesial manaato tna
cte o aoerto con I'oDera attuata da van arUsli sclrltori che hanno abbellito varie paaU delterrltoro conunale.
. é;"ì;;, è";;
ottiml rsultau a livelo dl assistenza agianziani e all'lnfanzia nel corso del
qriÀqr*"]" pur"tàiìont"grili
evidenzia;do e notevoll criiicità riscontrate a causa delte carenu risorse finanzlarie dl
. ;ilili;. i" partlcotare si sottolinea il rapporto conunuo con il Distretto Socio assistenziale di Vibo VaLentia
la rcalt'zzaziare di alcunl p.ogetti nel settore, quale ad esemplo il PllA 'rrnuovendo
À"
"onientito
"Ìle
ostacoli e criticità nei confionU di molti cittadinl disagiati.
. i;;ì;;", òg;i ;""" net corso cet quinquennlo so-no staie iniraprese inizlative direlte a svituppare I fÌusso
di
deqti emigra'u reallzzando serate e maaifestazlon durante t'estaie e i perlodo nalalizio con l'obiettvo
quàlificare l'lmmagine dell'Ente sotto il proiilo socio-culturale.

cui vlene effettuata la
3,1.2. Valutazione delìè performance: lndìcare sinteticamenie icrìteri e le modalllà con
staii
forma izzau con
vaLutazione permanente dei funzionari/d rigenti e se iali crlleri di valuiazione sono
regolamento dell'ente aì sensl de d Lgs n. 150/2009:
con delibèradiGunta comunèle
E'siato adotiaio I s]stema dlvalutazlone della perlormance organizauva approvando rclatNo regoamento
per ra
discipinat i;rited d varub:ro.e a cu ;pnaEi da parÉ der nucLeo e dei responsabii dr seryrzo
à-"iìÀiiiùr,i
""i le. dr di'o.1r e oioe rcelk
"-.rà
.d u.c/io.e. r -petd,am"r

"i*;a

3.l,3.controllosullesocietàpartecìpate/controllateaisensidell,art.l4T.quaterdelTlJEL:descl]Vere]n
presenti)
sintesi le modalità ed I criteri adoitati, alla luce dei dati richiestì ìnfra (ove

sirevache

unica socelà parièclpata

da

Efte èAsmè.etcaabrla cof una percentuale de lo 0 25

PARTE IIì . SITUAZIONE ECONOIV]ICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1. Sìntesi dei

datifinanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

EN'TRATE
2012

N

IRAIE CORRENTI

4

ITOLO

ENI&qTE

TTOLO
ENTRATE DERVANTI
]AACCENS]ON]D PREST TI
IOIALE

1 527 353 33

1.485 716 82

316 923 83

1004.61168

17578428

49.56515

490 871 16

925 229,79

1.954.856,74

3.!22.836,17

2.586.730,89

1521.742.71

r el8 111 56

1512f"

!96 650.21

214.48%

DA

{L ENAZON E l&cSFERll,lENT D
]AP TALE

5,

1.588 367 70

451849

01

102.139

9!

1.975.59r,72

2.936.S01,76

106 0796

50,248t

SPESE

TTOLO .
TITOLO

2.

SPESE CORRENTI
SPESE

LN

CON-IO

CAP]TALE
TIT OLO

3.

R ]!1BO RSO D

PREST TI

1.436 169,08

316.923B9
99.678 76

' 13s211,73

TOTALE

2$3

n14

1 309 405,94

1.265.786,82

1.285.708,29

1450962,25

0.010300438

022199 68

175.7U,28

405.17J,m

1504776,33

3,748068472

544 630 84

980 678 24

59 254,80

96187,46

{,035025516

2.876.2§,46

2.422.249,U

1.750.136,29:,

3.051.926.04

4,6472183

1

, PARTITE DIGIRO

I

fN

EURo)
2014

20{5

2016
rispeilo al

T]TOLO

6.

EN-IRATE DA

SERVIZIPÉR CONTO DI

174.483,00

16279842

175 685 53

614 659.01

736.920,03

3.223448875

174 483 05

162798.42

175 685 53

614.65S,01

736 920 03

3 223447664

TERT

TTOLO4.SPESEPER
SERVZ PER CONTO D
IERZL

relativo agli anni del mandaio
3.2, Equilìbrio parte corrente del bilancio consuntivo

Totale titoli (l+ll+lll)

1.588.367,70

1.527.353,33

Rimborso prestiti Parte

50.113,61

53.759,68

1.538.254,09

1.473.5S3,65

deìtitolo lll
Saldo di paÉe
cortente

teulLtBRto

,'

.

1.485.716,82

1.521.742,71

1.838.111,59

59.254,80

61.794,65

1.462.4A7 ,91

1.899.906.24

1.430.268,37

Dl PARTE

cAPl'IALE

'

2A12

316 S23 B9

1.004 611 68

175784.28

49 565,15

490 871.16

925229 79

totale titoli(lV+V)

366,489.04.

1.49548e84

.101.0:14,0i

ìpese titolo ll

316.923 89

lotaLe ltoLo V

loia]e iilolo

V.'

.

Dif{erenza di parte capitale

'

,

2015

2016

996 650

453.849,01

21

r02.139 99

098790.20

453.849,01

1

1.504 776 33

1.022.199,68

175 784,28

405.173,20

49:565,15 i

473.283,16

925.229,79

48.675,81.

49.565,15

473,283,16

s25.229,79

. ..405,986,13

Éniraie corrent desUnate ad investimenli

liill

avanzo diammin strazone appllcaio a la

sDesa ln conio capilaLe

levenluale)-

SALDO DI PARTE CAPITALE

"

..48.575,81

"

"405.986"13

Ésclsa catègorla l'Anllcipazio.e d cassa'

PLURIÉNNALE VINCOLATO
IL SALDO DI PARTE CAPITALE CORRISPONDE AL FONDO
3.3. Gestione di compètenza. Quadro Riassuntivo

':. 2014

2012 ,'

''2015'

:

.

2016

ì'

Risòssìoni

(+)

1.186.342,67

1 647.011.83

2 037.836.60

1

.955.577 .28

1.785.883,2S

Paoamenti

(-)

1 166.095.75

994 576,45

1.782.685,45

1.867.344,56

(+)

.2A.246 .92,.

652.495i38

1.005.768,27
'1ì032.063,33

.r172.{§1,83.

(+)

942.997,07

1.538.562,76

724.579,82

634.673,45

1

(-)

861.159,03

2.044.458,43

1.592.166,60

582.109,85

1.948.284,82

,8'1.838,04.

-505.895,67

-867':586.78

:.52.563,60.,

-33.56288

102.084,96

146.s99,71

164.481,55

225.45s,43

-47.898,29

Diiterenza.:.

r'1.

f.'

Residri attivi..

lesidsj,pass:vi
ifferenza

'

lt. .:1

.:..

zo (+) o Disav anzo

[:l

-81.4(i1,27'.
.914 .721 ,84

Risultab di a:inmi.iÈteìon

è

,

di cui:

ari&L'.ir$n,..

2D12

147.39971

ri

:.

ro15

2.45543

164.481 55

Per soese n conto capilale

Pshndo armoftan'rento
Nonvhcohto

102.084,96

'lim.l)84,e6

fokb

1

17

iig.oiiiitii

li:,.iti

jts{i55

225:4§5it&:

582.711i

3.4. Risultati delìa gèstione: fondo dì cassa e risultato di amministrazione

i:i.r t. Descrizione

2014

2015

2016

271.502,14

458.707,27

345.378,89

208 35r,71

4 653.535,79

5.293.215,22

5.059.964,87

1.189 743,83

2.98685382

4.601.804,81

5.472.6$,24

5 404.421,68

1.037.335,20

2612494,50

a.14riq;&'li§&i.181§2.

582.7'11,031

Fondo cassa aL31 d cembre

lotale rcsidui aitivi

fl

naLl

lotale residllpasslv fna

i

Risultato di amministrazione

'.:51130,98
NO

lJiilizzo antclpazione di cassa

92.o54,ri

jif

S

NO

NO

s

3.5. t tilizzo avanzo di amministrazione:

.

..

2012

zo1§..ii

Ll'lJfiri.

.

2015 .ì

ìelnvesliroento quote accantonate pe
mmodamenlo
Finanziamento debiu fuori biancio
Salvaouardia

equii$

Spese correnl non r

di biancio

peltve

Spese corrent in sede diassesiamenlo
Spese

d

fvestmenlo

:stinzione antc pata dl presiti
0,00

0,00

lì;,t,00

4. Analisi anzianità dei residui

distinti per anno di provenienza.

2014

Totale residul d. ulllmo
rèndiconto approvato

161a42.52

38141160
12.511É2

2013

T]'IOLO 1 ENIRATE
TR BU'IARIE

4r.761

2J4.714,15

,11 313.10

000

000

6 337,18

r r 854.17

190.974.11

40.280 00

0,00

000

125745.16

81.593.10

48.098 58

172.896 69

569 081,45

5.942.58

0,00

0,00

0,00

62.757,42

5942,54

000

0,00

0,00

6215142

0.00

000

000

000

431.687,74

81,593,10

48,098,58

172 496 6S

631,838,47

5 941,79

000

0,00

14 852 50

2 834,98

437.629,53

81-593,10

48.098,58

187.749,19

634_673,45

10

T'IOLO 2'IRASFER [iENT

]ASÌAIO

REGIONE ED

A]TR ENI PL]BBL

C

ILTOLO 3 ENTRATE

CON-TO CAPITALE

TIOLO

ENIRATE DA
AL ENAZ ONIE

172.116

2)

4

.TRASFERIMENT

D

l] toLo 5 ENIRA-rE
DER VANIIDAACCENS ON

DlPRES'I'I

I

IOLO 6 EN'IRATE DA

SERVZ PERCONIO

O

TOÌALE GENERALE

Totale resìdui
Residui passivi.al 31.12.
T TOLO 1 SPESE

CORRENT
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3 RIN,,lBORSO DI
PREST TI
T TOLO 4 SPESE PER
SERV]ZI PER CONTO
TERZI

TOTALE

2011 e

precedènti
189 015,26

2012

2013

2014

da ultimo
rendiconto

9.028,60

156 846,13

78 806,49

424.767,87

112,54

786,56

15239177

2.223,69

4 954,21

81.816,74

582.109,8s

13.246,43

137274

3.786,95

203,634,43

42.815,55

156.9s8,53

4,1. Rapporto tra competenza e residui

2012

2013

56,43%

60 38%

201,4

2015

20'16

31,10%

45d/,

Percentua e tra res dui attvi

Itoilelllelotae

accertamenU enlrate corrent

titol

lell

55,62%

5. Pafto di Stabilità int6rno.

lndicare la posizione dell,ente neglì anni del perjodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno: indìcare "S" se è stato soqqetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso
dal patto per disposizioni di legge. (Per icomuni da 1001 a 5000 ab., l'art.31 della legge di slabilità 2012, ha
stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013):

5.1. lndicare in quali anni I'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità ìnterno:
L'ente non rlsulia ìnademoiente

aL

pato nelquinquennio dirilerimento

5.2. Se l'èntè non ha rispettato il pafto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
L'Enl€hasemprerispetatoipattoenonèstaiooggettodisanzionenelqlinquenniodirlferimenio

6.lndebitamentoì
prestiti
6.1. Evoìuzione indebitamento dell'ente: indìcare le ent.ate derivanti da accensioni di
(Tit. V ctg. 2-4).
(Oùe. onaia Cane dei CÒht-bitancìa

di previsiane)

'4
Reslduo debito finale

2012.'

2013 ::ltrt

2014

2015t.

2016

1666.026

1.612.267

1.555.739

1496_234

1 434 191

2.572

2.551

2 539

2.541

2.484

)opolazione residente
Rapporto tra resid!o deb to e
3()Dolazione resldente

l:

.,.

648

di
6.2. Rispetto del limìte di indebitamento. lndìcare la percè.tuale di indebitamento sulle entrate correnti
ciascun anno, ai sensi dell'art 204 delTUELì

,:2A13 ''
lncldenza percentLlale attualè
deg i interessi passiv sulle
entrate correnti (art. 204
TUEL)

5,664/a

7. Conto del patrimonio in sintesi. lndicare
dèll'art. 230 dèÌ TUEL:

6,08%

7,60%

idati relativi al p.imo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi

Anno 2011

.lirpoÉo

lmporl9

5.5 r8.389,16

lmmobilizzaz onl irnmaterial
lmmob lizzazioni materlali
lmmobilizzazlon;

f inanziarie

8 269.677 ,53

10.449,00

Rlmanenze
Crediti

Atlività finanzlarie non
immobilizzate
D spon blità liquide

Raiei e rlsconti attivi

Iotale

5.544 .145,44

Conferimènti
182.394,93 Debiti

4.701.164.27
3.787.113,51

Ratei è rjsconti pass vi
14.006.666,S4 Totale

.14.006.666;94

Anno 2015

.

.i.,lin!!4§..1
lmmobilìzzazioni immateriali

...

Ftii§iùt. ::.

lmpoÉo
2.244 .27 4,18

4.444,03

lmmobillzzazioni materali

'

8.368.487,12

lmmobil zzazioni finanziar e

10.449,00

1.428.906,83

Crediti

Attivilà linanzlarie non
immobilizzate

Conferimenti
345.378,89 Deblti

D sponlbilità iquide

Raie e risconii attivi

4.185.157,26
3772.194,44

Rateie rscontipassivi
10.157.625,A7

10,157.625,81

TotaLe

'Rlpelère a tabela ll primo anfo è |ultimo

rendiconto approvalo alla data dele elezoni e l'ultimo anno è riferilo a lu

imo

rendiconto

7.1. Riconoscimento debitì fuori bilancio.
Quadra 10 e 10bis del certificato al conlo cansuntivo
Indicare se esistono debltifuori bÌlancjo ancora da rconoscere. ln caso dl risposla affermaUva indicare lvalore,
L'Ente da alto che

L

ron essloro a o stalo debili fuori

b lancio da rconoscere

ajsenslde le normevigent

Spesa per il personale.

8.1. Andamento della spesa del personale durante iì periodo dèl mandatol

Art§ 2a12

Anno 2013

Anno 2014

Arm02016

lmporto llmite dl spesa (arl.
'1, c. 557 e 562 dela L.
296/20061
lmporto spesa di persona e
ca colata ai sensi dell'art. 1,
c. 557 e 562 della L.
29612446

'

Rlspetlo delllmiie

lncidenza delle spese di
personale sulle spese

649.165,00

595.918,68

60s.170,14

609.170,14

609.17A,14

595.918,68

534.7S8,13

502.566,41

543.499,41

608.990,44

sl

SI

SI

SI

SI

41%

414/o

39%

42d/o

42%

correnti
'Lneequda a rendiconio

deLa Cortè delcÒnti.

8.2. Spèsa del personale pro-capiter

Ario

2012

Anno 20'15

SDesa

petsona

e'
231,69
Abitanli
Spe"" o p.=Òra'eo" !o.so"rarò ..e1è10O'

209,64

197,94

216,79

245,47

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapportidi lavoro flessibire instaurati dal,amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti datta normativa vigentè.
NON RICORRE LA'IIPOLOG A

8 5. lndicare la spesa sostenuta

nel periodo di rìferimento della retazìone per tali tipologiè contrattuali

rispetto all'anno di riferimento indicato datìa legge.

NON RICORRE LA TIPOLOGIA

8.6. lndicare se i Iimitì assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziénde speciali e
dalle lstituzioni:

sr

No

8.7. Fondo risorse decentrate.
lndicare

se 'ente ha proweduto a r durre a consislenza de fondo delle risorse per la contraitazione decentrata:

37.920,10

i5.212,12

36 619,02

8,8. lndicare 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 24412007 (esternalizzazioni):
Sono slatè rispellale le norme in

maie a Òperando in contormità

a te norme

PARTE lV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rìlievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se I'ente è siato oggelto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze ln relazione a
rlevieffetluai per gravi irregolarità coniabiiin seguito ai controlli di cu ai commi 166-168 del'art idellaLegge
266/2005. Se la risposia è affermativa ripo(arne n sìntesi il conlenuto;
L Ente non è statÒ oggetto

dirliev

da parte dela code

deìconl

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto dl senlenze. Se la rlsposta è affermativa, riportare in
sintesì il contenuto.
L'Ente

no.

è

slalo oggeÌto d senlenze

2. Rilievi dell'Organo di revisionei indicare se l'ente è stato oggetto di rlievi
risposla è affermativa ripoirarne in sintes il contenuto

d grav irrego

ariià contab li. Se la

L'Enie non è stato oggetto digraviirregolarità con(abli

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrvere, in sntesl, ltagli effettuaU nei vari seitor/serviz
del'ente, quantiflcando i risparmi ottenuti dalì'in zio alla f ne del mandato:
Net oertÒdo dt rifermenlo n virtù deinotevÒlitag operat dalgoverno ceniE é l'azione de 'Am min siraz one è stata improntala ad una
drasitca riduzione dè la soesa cotrenle con enorme dificollà a larafire i seNz essenzìal sopratlutlo con riglardo agìi lliìm dle eserciz
piarc @ziona zaziane dotazionistrumerla con dlzone §u teefonla,
ad attuarc
fnanzìari(zo16-2017),prowederdospecncata.ieite
d

)lÒ'e-.. Òo'a7io. r'o- arcre.

acqJsto d

$

b".'ese12:

Parte V - 1. Organismi controllatii descdvere, in sintesi, le azioni posle n essere al sensi dell'art,14, corarna
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modlfcato dalì'art. 16, corìrma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e
dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convert to nella legse n. 135/2a12:
Non r cÒirè la iatispècie

1.1. Le società di cui al'articolo 18, comma 2 bis, del DL. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno
rispeiiato ivincol di spesa di cui all'a.tcolo 76 comma 7 del d.L. 112 del 2008?

SI

NO

1.2, Sono previste, nel'ambllo dell'esercizlo del contro o ana ogo, misure di conlen mento delie dnamlche
retdbulive per le società di cui-al punto precedente.

sl

No

2359, comma 1, numeri
1,3' organismi controllati ai sènsi dell.art.

,1

e 2, del codice

civile.

presenti)
Esternalizzazione attraverso società: (ove

'

RISÙLTATI DI E§ERCIZIO

IELLE PI

Campo dì a(ivila {z)

'
'

Fodiagirrìdlc!,
Tiiologia di socieià

i1)

cl

-

_

(3).

.

t

B

pafleclPaz one o

Patrlmonlo.neilo

dicapìtale dl

aziendao

Tegistraio o

valore

''

-:: -:;=--l

Faiì'urato

'

RiirLtàl0 di'
e§èlcìzlo

I

:soiÈia (5)

dolazìone

p.odùzione

.

-.

14) 16l

.

.. .

négaiilo

.

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

00

impoi( vanno porlati@n oue zerc oop
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azlenda'
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l.o

a lo

0,49"i.
atG re detPe,'rco consterato'

f

--

@fr
wà p;iGizÉide

T-

nella
altri organismi partecipati (diversi da quelli indicatì
1.4. Esternalizzazione attraverso società e
tabella prècedente): (ove Presènti)
(cert fi cato prevèntjvo_quadro 6 qÙaier)

'-.'

campo di atlivltà (3) (4)
B

ntcilmpdt-ìiumoìÉ,rator';ue

zero dopo a

péiaeitÉledi

.

ì

so.ierà

c

(5){7)

{6)
I

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
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in societa aventi per
5. Drovvedimenti adottati per le cessione a terzi {ri societa o oartecipazioni
p",
perseguimento delle
il
nà"".."ii"
sirettamente
oooetto attività di produzione di beni e servizi non
244):
n.
2007,
24
dìcembre
{ove presentì)
legge
28
e
29'
p;òrie finalità istituzionali (an. 3. commi 27
1

Oggetto

Lì

Estremi prowedimento

t lfllLt.i./)IL

SINDACO

ING.SALVATORE DI S]

.E"i,t/"

"

,lr

i

CERTIFICAZIONÉ DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

l

present neLla re azlone di fne mandato sono
Ai sensi degll articoli 239 e 240 de T|EL s attesta che dau
programnrazrone
ai dati econom co _ flnanzlari presenti nel docLrmenti contabili e di
,àritLri
al rendlconto
previslo
cedificazioni
gjà
dalle
" "Érrl.pon,lono
finanziaria
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Lorgano di revislone economico inanzario ('l)
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