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RELAZIONE DI FINE MANDATO RELATIVA AGLI ANNI 2014/2018
(Articolo 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta 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 sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato, e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare
certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale.
Nei tre giorni successivi alla certificazione, la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti. La relazione di fine
mandato e la relativa certificazione sono, altresì, pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte
del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione
dell’Ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
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 del presente documento sono desunte dagli schemi dei certificati
al bilancio, ex art. 161 del D. Lgs. n. 267/2000, e dai questionari inviati dall'organo di revisione
economico-finanziaria alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1,
comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell'Ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al 31/12/2014: abitanti 2.832.
1.2. Organi politici
GIUNTA
La composizione della Giunta comunale ha subìto alcune variazioni durante il mandato elettorale,
come di seguito riportato. A partire dall’inizio del mandato la Giunta Comunale era così composta:
- Prof. Di Cerbo Giuseppe – Sindaco
- Ferrucci Claudio – Assessore e Vice-Sindaco con delega alla Cultura
- Del Santo Caterina – Assessore con delega alle politiche sociali
A seguito delle dimissioni del Sig. Ferrucci Claudio dalla carica di Assessore e Vice-Sindaco,
comunicate in data 26/2/2015, fu provveduto alla sua sostituzione con il consigliere Gaudio Gianpiero,
al quale fu conferito l’incarico di Assessore e Vice-Sindaco con delega all’urbanistica, edilizia privata,
viabilità e protezione civile.
La Giunta Comunale è attualmente costituita da tre membri, come di seguito evidenziati:
Sindaco: DI CERBO GIUSEPPE
Assessori: GAUDIO GIANPIERO (Vicesindaco), con delega a: urbanistica, edilizia privata,
viabilità e protezione civile;
DEL SANTO CATERINA, con delega a: politiche sociali;
CONSIGLIO COMUNALE
La composizione del Consiglio comunale, durante il mandato elettorale, ha subìto una sola
variazione originata dalle dimissioni del Sig. Ferrucci Claudio dalla carica di Assessore e Vice-Sindaco.
Nell’ambito del Consiglio Comunale lo stesso ha lasciato il gruppo di maggioranza per formare un
gruppo autonomo.
Il Consiglio comunale è attualmente costituito da UNDICI membri compreso il Sindaco, come di
seguito evidenziati:
Presidente: DI CERBO Giuseppe Sindaco)
Consiglieri: DI CERBO Giuseppe (Sindaco)
MATURO Mariapina (consigliere)
DEL SANTO Caterina (consigliere e assessore)
FERRUCCI Claudio (consigliere)
SCARANO Gerardo (consigliere)
IATOMASI Antonio (consigliere)
TAGLIAFIERRO Vincenzina (consigliere)
GAUDIO Gianpiero (consigliere, assessore e Vice-Sindaco)
CACCHILLO Carmine (consigliere)
FERRUCCI Carmine (consigliere)
ROSCIA Massimiliano (consigliere)
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1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: l’organigramma indica la struttura interna dell’Ente nella quale è inserito il
personale in servizio, con riferimento alle singole unità organizzative in cui si articola.
Il Comune è attualmente strutturato in cinque Aree organizzative:
1.
Area Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio Assistenziale, la quale
ha competenza in materia di servizi amministrativi, organi istituzionali, affari generali, servizi
demografici e servizi sociali. L’Area Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio
Assistenziale è a sua volta strutturata nei seguenti Servizi;
a.
Segreteria e Affari generali; Supporto agli organi istituzionali; Protocollo,
Notifiche e Pubblicazione Atti; Personale (aspetti normativi e giuridici) e Relazioni
Sindacali;
b.
Cultura ed attività sociali: Istruzione e Cultura, Biblioteca, Servizi
scolastici, Mensa; Assistenza Sociale;
c.
Anagrafe e Stato civile: Anagrafe, Stato civile, Leva, Censimento,
Elettorale, Statistica, Demografico.
2.
Area Contabile-Finanziaria-Tributi, la quale ha competenza in materia di
personale, programmazione e gestione finanziaria e contabile e organizzazione e gestione dei
tributi locali.
L’Area Contabile-Finanziaria-Tributi è a sua volta strutturata nei seguenti Servizi;
a.
Personale: Amministrazione e Gestione del personale (aspetti contabili,
trattamento economico e previdenziale, paghe); Organizzazione e Metodo ispettivo;
b.

Entrate: Tasse, Tributi, Ruoli;

c.
Bilancio e Programmazione finanziaria: Ragioneria, Pagamenti, Gestione
acquisti e rapporti con i fornitori, Patrimonio, Economato, Rendiconti, Bilancio,
Contabilità generale, Conti consuntivi, Finanziario;
d.

Pubblicità, Pubbliche affissioni , Tassa sui rifiuti

3.
Area Vigilanza, la quale ha competenza in materia di vigilanza e polizia
amministrativa.
L’Area Vigilanza è a sua volta strutturata nei seguenti Servizi;
a.
Polizia Municipale, Polizia Amm/va, stradale e giudiziaria; Autovelox;
Viabilità, Fiere e Mercati; TSO; Tutela animali e randagismo;
4.
Area Tecnico, Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio la quale ha
competenza in materia di governo del territorio; urbanistica; Sportello Unico Edilizia ed Attività
Commerciali; Ambiente e tutela del paesaggio; Servizio Idrico; Servizio integrato dei rifiuti;
Servizi Cimiteriali; Protezione Civile; Edilizia Residenziale Pubblica e Privata; Condono edilizio;
Igiene e Sanità;
L’Area Tecnico Operativa, Gestione del Territorio è a sua volta strutturata nei seguenti
Servizi;
a.
Direzione contabilità, Gestione terremoto, Protezione civile, Cimitero, ,
Impianti sportivi, Scuola, Depurazione, , Manutenzione strade, Manutenzione pubblica
illuminazione, Manutenzione edifici comunali.
5.
Area Tecnico Progettuale, Urbanistica ed Opere Pubbliche, la quale ha
competenza in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici.

Comune di AMOROSI (Bn)
Relazione di Fine Mandato – 2014/2018
L’Area Tecnico Progettuale, Urbanistica ed Opere Pubbliche è a sua volta strutturata nei
seguenti Servizi;
a.
Lavori pubblici, Progettazione
espropriative; Riqualificazione urbana;

e

direzione

Lavori;

Contabilità;

Pratiche

Direttore: il Comune, in considerazione delle proprie dimensioni demografiche, è privo della
figura di Direttore generale.
Segretario: l’incarico di Segretario comunale è attualmente ricoperto, con decorrenza dal
21/2/2019, dal Dott. Piscitelli Carlo, in regime di convenzione di Segreteria tra i Comuni di Dugenta
(capo convenzione), Amorosi e Durazzano.
Numero di dirigenti: non è presente personale appartenente alla qualifica dirigenziale.
Numero di posizioni organizzative:


1 (Segretario Comunale)



2 (dipendenti a tempo pieno ed indeterminato)



1 (dipendente utilizzato ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004



1 (dipendente in convenzione con il Comune di Paupisi (BN) ex art. 14 CCNL 22/1/2004

Numero totale del personale dipendente (risultante dal conto annuale del personale): sono
attualmente in servizio:


n. 8 dipendenti a tempo indeterminato e pieno



n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-time


n. 1 dipendente utilizzato ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004per un max di n.
12 ore settimanali

n. 1 dipendente in convenzione con il Comune di Paupisi (BN) ex art. 14 CCNL
22/1/2004 per n. 12 ore settimanali


n. 2 lavoratori socialmente utili



n. 2 dipendenti a tempo determinato part-time 15/36

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: il Comune non è attualmente commissariato e non lo è mai
stato nel periodo ricomprendente gli anni 2014/2018, né ai sensi dell'art. 141, né ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. n. 267/2000.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: nel corso del periodo ricomprendente gli anni 2014/2018,
il Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000, né ha
aderito alla procedura di predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 bis. Di conseguenza, nel
medesimo periodo di riferimento, l’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter e
all’art. 243 quinques del D. Lgs. n. 267/2000, né al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012.
1.6. Situazione di contesto interno/esterno: Il Comune è strutturato in cinque Aree
organizzative: Amministrativa; Vigilanza; Economico-Finanziaria; Tecnica e Tecnica-Manutentiva;
Lavori Pubblici. Date le ridotte dimensioni dell’Ente, e quindi la ridotta differenziazione organizzativa
che si riscontra al suo interno tra le diverse Aree in cui esso è strutturato, le problematiche che si sono
verificate nel corso del periodo ricomprendente gli anni 2014/2018 si presentano alquanto omogenee
per ciascuna delle Aree richiamate.
Il principale fattore di criticità che è stato riscontrato è quello relativo alle difficoltà nel ricambio
generazionale del personale, il quale, anche in considerazione dei vincoli normativi vigenti in materia di
assunzioni e di spesa del personale, tende progressivamente a ridursi sul piano numerico e, per tale
motivo, è complessivamente inferiore a quello previsto dalla dotazione organica.
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Ciò si traduce in una crescente difficoltà a garantire il corretto e tempestivo espletamento di tutte
le funzioni che rientrano nella competenza dell’Ente, in alcuni casi con difficoltà di garantire un
adeguato aggiornamento professionale del personale stesso, soprattutto con riferimento alla capacità
di utilizzare le moderne tecnologie e soluzioni informatiche.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente
deficitario (ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000):
Anno 2014
2) Volume residui attivi da gestione competenza relativi ai titoli 1 e 3, con esclusione fondo
solidarietà, superiori al 42% delle entrate accertate ai medesimi titoli;
4) Volume residui passivi complessivi del titolo 1 superiori al 40% degli impegni del medesimo
titolo;
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150%
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo;
Anno 2017
VOCI

Parametri da
considerare per
l'individuazione
delle condizioni
strutturalmente
deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in
termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento)

N

2) Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di
fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di
fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228,
superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo sol.

N

3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al
tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o
di fondo di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228,
rapportata agli accert. della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi tit. I e III ad esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di
fondo sper. di riequilibrio o sol.

S

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente

S

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a

S
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seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
6) 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, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è
calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale.

N

7) 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'art. 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8,
com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012;

N

8) 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;

N

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

S

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 del tuoel 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; ove
sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più
esercizi finanziari, ecc...(2)

N
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVE E AMMINISTRATIVE
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. ATTIVITÀ NORMATIVA

Nel corso del periodo ricomprendente gli anni 2014-2018, il Comune ha portato avanti
l’attività di modifica e di aggiornamento dei propri atti normativi interni. In primis, con
deliberazione di C.C. n. 48 del 29/11/2014, ha provveduto alla costituzione della Commissione
Comunale per l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti Comunali. Tali interventi hanno
trovato la propria giustificazione o nell’obbligo di dare attuazione alle più recenti disposizioni
normative nazionali o nella necessità di far fronte al sopraggiungere di specifiche esigenze
organizzative e funzionali interne all’Ente. L’approvazione del nuovo Statuto Comunale è
avvenuta nella seduta di Consiglio Comunale del 24/2/2016, atto n. 13, mentre nella seduta di
Consiglio Comunale del 20/6/2018 – atto n. 21 – sono stati approvati i criteri generali per
l’adozione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi. Con delibera di
Giunta Comunale n. 48 del 12/4/2018 sono stati forniti gli indirizzi per la stesura di due nuovi
Regolamenti: Uffici e Servizi; Funzionamento del Consiglio Comunale.
Sono stati approvati dal Consiglio Comunale tutta una serie di Regolamenti, tra i quali,
principalmente, si annoverano:
- n. 15 del 26/5/2015: Nuovo Regolamento per l’assegnazione di borse di studio in memoria di
Carmen Romano, integrato con successivo atto consiliare n. 11 del 24/2/2016;
- n. 29 dell’8/8/2015: Nuovo Regolamento di Contabilità decreto leg/vo n. 118/2011;
- n. 42 del 26/9/2015: Regolamento per l’uso della palestra scolastica;
- n. 43 del 26/9/2015: Nuovo Regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale;
- n. 62 del 22/12/2015: Regolamento per l’accesso agli atti, notizie ed informazioni, da parte
dei consiglieri comunali, integrato e modificato con successivo atto consiliare n. 25 del
9/6/2017;
- n. 7 del 21/1/2016: Regolamento Comunale disciplinante il procedimento per la concessione
di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali;
- n. 12 del 24/2/2016: Regolamento Comunale per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi;
- n. 51 del 2/9/2016: Regolamento per l’espletamento del servizio di “nonno vigile”;
- n. 18 del 29/4/2017: Regolamento disciplinante l’agevolazione in favore delle nuove attività
imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- n. 22 del 29/4/2017: Regolamento per l’utilizzo della struttura comunale di “Palazzo Maturi”;
- n. 29 del 28/7/2017: Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione
operante in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- n. 19 del 20/6/2018: Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
aggiornato con successivo atto consiliare n. 4 del 31/1/2019;
- n. 20 del 20/6/2018: Regolamento di gestione del D.A.T. – Registro Comunale delle
Dichiarazioni anticipate del trattamento sanitario;
- n. 22 del 20/6/2018: Nuovo Regolamento del Servizio Economato;
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- n. 47 del 29/12/2018: Regolamento per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco
d’azzardo lecito;
Nell’ottica di attivare e rafforzare le forme di gestione associata, sono state adottate dal
Consiglio Comunale le seguenti deliberazioni:
- n. 20 del 12/7/2014: convenzione tra i Comuni di Amorosi e Castelvenere per il servizio in
forma associata del Segretario Comunale (art. 10 DPR n. 465/97 e art. 98, comma 3, del
TUEL 267/2000), sciolta a fine anno 2016 per avere, dagli inizi del 2017, un Segretario titolare
a tempo pieno. Agli inizi dell’anno 2019 è stata approvata una nuova convenzione per il
servizio in forma associata del Segretario Comunale con i Comuni di Dugenta e Durazzano,
presente a tutt’oggi;
- n. 21 del 12/7/2014: gestione associata ex art. 30 del TUEL 267/2000 di n. 6 funzioni
fondamentali con il Comune di Castelvenere;
- n. 33 del 5/9/2014 e successiva integrazione n. 37 del 30/9/2014: convenzione ex art. 30 del
TUEL 267/2000 per l’espletamento del servizio unico di Polizia Municipale tra i Comuni di
Amorosi, Castelvenere e San Lorenzello, sciolta nel mese di Luglio del 2016;
- n. 38 del 30/9/2014: convenzione ex art. 30 del TUEL 267/2000 tra i Comuni dell’ATO di BN
per l’esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7/bis e 15/bis della L.R. n. 4/2007, delle
funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti;
- n. 49 del 29/11/2014: convenzione ex art. 30 del TUEL n. 267/2000 per la gestione associata
tra i Comuni di Amorosi, Castelvenere e San Salvatore Telesino, del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 38 del 30/11/2017: convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL n. 267/2000 per la gestione
in forma associata degli appalti con il Comune di Limatola;
nonché i seguenti protocolli d’intesa:
- n. 24 del 24/8/2014: tra i Comuni di Amorosi, Puglianello, Castelvenere, Telese Terme,
Dugenta e Limatola, per la valutazione, sviluppo e tutela delle aree rurali 2014/2020 dell’area
telesina e del medio corso del Volturno;
- n. 26 del 24/8/2014: patto per la salvaguardia ambientale del territorio della Valle Telesina,
sulla scorta del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’osservatorio ambientale
comunale (O.A.C.);
n. 48 del 13/11/2015: con il Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per l’attuazione di una
strategia di mitigazione del rischio idraulico, di uso e di governo del territorio;
- n. 50 del 29/11/2014: tra i Comuni di Amorosi e Telese Terme per il risparmio idrico
attraverso la realizzazione dell’ammodernamento/adeguamento delle reti e di un sistema
innovativo di telelettura e telecontrollo che consenta l’individuazione delle perdite;
- n. 50 del 2/9/2016 di adesione all’Ente d’Ambito Territoriale per l’esercizio in forma associata
delle funzioni in materia di gestione del ciclo rifiuti, ai sensi della legge regionale n. 14 del
26/5/2016;
- n. 38 del 15/10/2018: adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli enti locali;
- n. 3 del 29/1/2019: Adesione all’Associazione Nazionale Città del Vino.
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In chiusura di questo breve e sicuramente non esaustivo “excursus” tra gli atti di maggiore
rilevanza, non possono non essere annotate le due delibere di Consiglio Comunale n. 9 del
26/5/2015 e n. 64 del 22/12/2015. Con la prima l’Amministrazione forniva comunicazioni sul
primo anno di attività; sulla seconda la stessa Amministrazione comunicava le principali attività
poste in essere fino al 2015, nonché quelle programmate per gli anni a venire, come di seguito
riportato:
LAVORI, OPERE E ATTIVITA’ REALIZZATE
Teatro diffuso
Lavori rete idrica primo stralcio
Ampliamento della manifestazione borse di studio Carmen Romano
Inaugurazione palestra comunale
Piano di protezione civile
LAVORI, OPERE E ATTIVITA’ IN ITINERE
PUC
Rete idrica secondo stralcio
Centro polifunzionale presso ex mattatoio (poi divenuto Centro Medico di prossima apertura)
Rete fognaria (completamento)
Piano industriale dei rifiuti
Ampliamento del Cimitero Comunale
2. ATTIVITÀ TRIBUTARIA.
2.1. Politica tributaria locale.
2.1.1. I.M.U.:
Aliq u o te

2014

2015

2016

2017

2018

A liq u o ta a b ita zio n e p rin c ip a le

4 ,0 0

4 ,0 0

4 ,0 0

4 ,0 0

4 ,0 0

D e tra zio n e a b ita zio n e
p rin c ip a le

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

A ltri im m o b ili

9 ,6 0

9 ,6 0

9 ,6 0

9 ,6 0

9 ,6 0

IC I/IM U

2.1.2. Addizionale comunale all’Irpef:
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Aliquote addizionale Irpef

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Fascia esenzione

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

NO

NO

NO

NO

NO

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

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

RUOLI

RUOLI

RUOLI

RUOLI

RUOLI

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio procapite

€ 172,26

€ 174,41

€ 168,15

€ 149,42

€ 185,13

3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analisi dell'articolazione del sistema dei controlli
interni e descrizione di strumenti, metodologie, organi ed uffici coinvolti nell'attività, ai sensi degli
articoli 147 e ss. del TUOEL.
Il sistema dei controlli interni del Comune è disciplinato dal Regolamento per i controlli interni,
adottato con delibera di Consiglio comunale n. 4 dell’11/2/2013. Tale regolamento ha ad oggetto
l’organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni, in attuazione degli
articoli 147 e seguenti del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., così come introdotti dall’art. 3 del
Decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 07.12.2012.
Data la dimensione demografica del Comune, il sistema dei controlli interni si compone di:
controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.
Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo.
Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto ed è demandato ai
Responsabili dei servizi in conformità al combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000.
Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si sia conclusa anche l’ultima parte del
procedimento di formazione dell’atto, che coincide, di norma, con la pubblicazione.
Quanto al controllo preventivo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva di
formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari che non si risolvano in un mero atto di
indirizzo, il Responsabile del servizio competente per materia esercita il controllo di regolarità
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amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL.
Con riferimento al controllo preventivo di regolarità contabile, nella fase preventiva di
formazione delle proposte di ogni deliberazione giuntale e consiliare che comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il Responsabile del servizio
finanziario esercita il controllo di regolarità contabile, con il relativo parere previsto dall’articolo 49 del
TUEL. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di
spesa, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con cadenza semestrale dal
Segretario Comunale eventualmente coadiuvato da dipendenti comunali di qualifica e profilo
professionali adeguati, appositamente individuati. L’individuazione è a cura del Segretario Comunale.
Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa ed i contratti aventi valore
complessivo superiore a euro 5.000,00*, nonchè ogni altro atto amministrativo che il Segretario ritenga
necessario verificare. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante
estrazione casuale. Il controllo dovrà riguardare almeno il 10% del totale degli atti prodotti da ciascun
servizio. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori: a) rispetto delle disposizioni di legge e
dei regolamenti dell’Ente; b) correttezza e regolarità delle procedure; c) correttezza formale nella
redazione dell’atto. Gli esiti del controllo, contenuti in apposita relazione, sono inoltrati dal Segretario
Comunale, entro 15 giorni dalla chiusura della verifica, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei
Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco. In caso di
riscontrate irregolarità il Segretario Comunale, unitamente alla relazione, formula le direttive cui i
Responsabili sono tenuti a conformarsi.
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare la gestione dell’Ente, lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi
e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto in
riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio
i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.
Il Segretario Comunale sovraintende alle attività relative al controllo di gestione. Egli ne è responsabile,
insieme al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, che redige il referto sottoscritto da entrambi.
Per le fasi del controllo di gestione si rimanda all’art. 9 del Regolamento.
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile
dei Servizi finanziari e con la vigilanza dell’organo di revisione.
Per le fasi del controllo si rimanda all’art. 11 del Regolamento.
In data 26/9/2018, atto n. 33, il Consiglio Comunale ha preso atto della relazione semestrale dei
controlli interni del 6/9/2018, prot. n. 9092, redatta dal Responsabile dei Controlli – Segretario
Comunale Dott.ssa Avallone Oriana – con riferimento al primo semestre 2018.
Dall’esame degli atti controllati, che ha riguardato la verifica e la completezza dell’iter procedurale
eseguito, nonché l’adeguatezza e la correttezza del provvedimento conclusivo, è emersa la
tendenziale regolarità formale e sostanziale degli atti visionati, tale da poter addivenire ad un
sostanziale giudizio positivo.
3.1.1. Controllo di gestione. I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato per il
quinquennio 2014-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 7/6/2014, possono
essere così sintetizzati:
- Servizi sociali: sostenere le associazioni pubbliche e private che con progetti di fattibilità si prendano
cura degli anziani non autosufficienti attraverso l’assistenza domiciliare; organizzazione soggiorni
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climatici; sostegno alle famiglie più disagiate attraverso l’assegnazione di contributi economici e
l’inserimento in percorsi lavorativi;
- Ambiente e territorio: rivalutazione della zona SIC presso il fiume Volturno;
- Attività edilizia privata e pianificazione urbanistica: l’approvazione del nuovo piano urbanistico
comunale (PUC ex PRG) quale strumento necessario per incentivare, attraverso una coerente
regolamentazione dell’attività edilizia, l’incremento demografico della popolazione insediata nel
territorio di Amorosi e, in tal modo, anche lo sviluppo economico ed occupazionale;
In materia di lavori pubblici, realizzazione della nuova rete idrica su tutto il territorio comunale;
riqualificazione di Piazza Umberto I^; potenziamento dell’impianto di depurazione; zona PIP;
costruzione parcheggi; ampliamento Cimitero; edilizia popolare;
Con riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, il potenziamento della rete di
distribuzione del gas naturale sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche urbanizzate;
L’ampliamento ed il potenziamento della rete di pubblica illuminazione, così da garantire un maggior
grado di sicurezza alla cittadinanza;
L’avvio di una vasta e sistematica attività di recupero e valorizzazione degli edifici e degli spazi del
centro storico cittadino, attraverso il recupero e la messa in sicurezza dei principali immobili ed aree in
esso ubicati, in modo da farne un centro di aggregazione sociale, aperto soprattutto alle generazioni
più giovani;
La valorizzazione e la tutela dell’ambiente e, più in generale, del territorio comunale, il quale, per le sue
bellezze naturalistiche e la sua collocazione in un’area strategica, costituisce un importante volano per
la promozione turistica di Amorosi, eventualmente anche in un’ottica sinergica con i territori limitrofi,
tenendo conto principalmente dell’importanza del prodotto “vino” e delle risorse ad esso collegate;
Il perseguimento di una politica improntata alla valorizzazione e alla tutela dell’ordine pubblico e della
legalità, attraverso la promozione di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto della persona e
delle norme, quale unico strumento per garantire un’ordinata e pacifica convivenza all’interno di ogni
comunità. Rivestono una rilevanza decisiva, a tal fine, l’incremento della presenza delle forze
dell’ordine e l’avvio di una politica di comunicazione chiara e puntuale sulle problematiche in materia di
trasparenza e legalità;
Rafforzamento delle sinergie e della collaborazione istituzionale tra i Comuni della Valle Telesina,
anche al fine di garantire una gestione unitaria delle funzioni comunali;
Costituzione di un comitato consultivo che collabori con gli organi politico-amministrativi al fine di
raggiungere gli obiettivi di coinvolgimento della popolazione e di partecipazione democratica.
Alla luce degli obiettivi descritti, è possibile sintetizzare il livello della loro realizzazione alla fine
del periodo amministrativo oggetto della presente relazione, con particolare riferimento ai seguenti
servizi/settori:
• Con riferimento alle politiche di gestione del personale, nel corso del periodo comprendente gli
anni 2014-2018, l’attività dell’Amministrazione ha perseguito la finalità di garantire una progressiva e
costante riduzione delle spese sostenute per il personale, così da garantire cospicui risparmi di
bilancio. Tale politica virtuosa ha portato, al termine del mandato, a raggiungere una progressiva
riduzione della percentuale di spese per il personale rispetto alle spese correnti dal 14,09 % del 2014
al 13,63% del 2018.
A tal proposito, al fine di operare una riduzione delle spese del personale ed una
razionalizzazione della struttura organizzativa dell’Ente, si è provveduto a modificare la dotazione
organica dell’Ente per sopperire ad alcune carenze di figure apicali nei settori economico-finanziario e
lavori pubblici, rimodulando la struttura organizzativa dell’Ente. In particolare, è stato modificato il
numero delle Aree organizzative in cui il Comune di Amorosi è strutturato, le quali sono state
individuate nel numero di cinque, in modo che essere potessero rispecchiare nel modo più coerente ed
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omogeneo possibile le principali aree di intervento in cui si articola l’attività dell’Ente e in modo da
garantire un’equa ripartizione delle competenze tra i diversi Settori. Corrispondentemente, è stata
effettuata una diversa e più razionale assegnazione del personale del Comune tra i diversi Settori
organizzativi, in modo da garantire una ripartizione del carico di lavoro tra i dipendenti inquadrati nelle
diverse Aree che fosse più equa e razionale e che garantisse la possibilità di sfruttare nel modo più
appropriato le competenze professionali acquisite da ciascun dipendente.
• Per quanto concerne il settore dei lavori pubblici, gli obiettivi principali perseguiti
dall’Amministrazione comunale nel corso del periodo comprendente gli anni 2014-2018 hanno
interessato principalmente una sistematica opera di manutenzione della rete stradale urbana, la
rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione comunale con realizzazione di nuovi tratti fognari , la
realizzazione di un collettore fognario ( Collettore Ovest ) , la realizzazione di un impianto Fotovoltaico
e l’installazione di impianto di climatizzazione ad alta efficienza nell’edificio Comunale Polivalente Sala
Convegni , l’ampliamento del cimitero con la costruzione di nuovi loculi , realizzazione della
pavimentazione nel Cimitero Comunale , la sistemazione la sistemazione degli spazi antistanti Palazzo
maturi e l’Istituto Comprensivo , la ristrutturazione della rete idrica comunale , il potenziamento della
rete di pubblica illuminazione, la nuova sistemazione dell’area antistante Palazzo Maturi , la
realizzazione del nuovo Campo di Calcetto presso l’Impianto Sportivo , la ristrutturazione dell’ex
mattatoio Comunale , con modifica di destinazione d’uso a Centro Medico Riabilitativo , la
realizzazione di un impianto Fotovoltaico e l’installazione di impianto di climatizzazione ad alta
efficienza nell’edificio Comunale Polivalente Sala Convegni .
Attualmente sono in corso la gara di appalto per il completamento, adeguamento ed efficientamento
del Plesso Scolastico 1° e 2° lotto e la gara per la realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero Comunale;
• Quanto alle politiche di gestione del territorio, merita di essere evidenziata, a titolo
esemplificativo, il progressivo aumento del numero di permessi di costruire che sono stati rilasciati dal
Comune di Amorosi nel corso del quinquennio ricompreso tra il 2014 ed il 2018. Infatti, se nel 2014
essi ammontavano a N. 14, nel corso dell’intero 2018 sono stati rilasciati N. 22 permessi di costruire.
È il caso di far notare che tale progressivo aumento è stato determinato dall’adozione di una
corretta gestione del territorio.
• Altro aspetto del proprio programma di mandato su cui l’Amministrazione comunale ha posto
attenzione è stato quello della promozione dell’istruzione pubblica e del diritto allo studio. A tal
proposito, nel periodo 2014-2018 è stato perseguito l’obiettivo di allargare quanto più possibile l’utenza
dei servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico, favorendo anche particolari esenzioni per i
nuclei familiari meno abbienti. Tale politica ha consentito, nonostante le crescenti difficoltà economiche
delle famiglie legate alla congiuntura economico-finanziaria nazionale, di garantire un sostanziale
mantenimento, e in alcuni casi anche un leggero incremento, della ricettività dei servizi di mensa
scolastica e di trasporto scolastico dall’inizio alla fine del mandato.
• Con riferimento al ciclo dei rifiuti, al fine di garantire una ottimizzazione del servizio e una
riduzione dei relativi costi, con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 03.12.2014 è stata
approvata una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 con i limitrofi Comuni di Amorosi e San
Salvatore Telesino avente ad oggetto la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati. Allo stato attuale, il Comune capofila (Amorosi) ha regolarmente
affidato il servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti. All’interno del servizio oggetto di
gestione associata è prevista anche la realizzazione di un’isola ecologica, ubicata nel territorio del
Comune di Amorosi e posta a servizio dell’intero comprensorio intercomunale.
Il Comune di Amorosi, inoltre, ha ricevuto l’attestato di merito come Comune Riciclone per aver
superato il 65% di Raccolta Differenziata.
• Nel settore dei servizi sociali, questo Ente è sempre riuscito a garantire in modo efficace ed
efficiente l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai servizi sociali, mantenendo
invariati durante l’intero periodo 2014-2018 le tipologie e la qualità dei servizi erogati. Particolare
attenzione è stata prestata ai bisogni delle fasce più deboli, attraverso l’esenzione ticket scolastici
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(mensa e trasporto) e l’attivazione di progetti BOC e delle pratiche di contributo della legge 431/1998
(fitti).
• Nel settore della cultura e della promozione del territorio l’Amministrazione comunale ha dato
seguito e ha ulteriormente sviluppato le iniziative, già programmate nel corso del precedente
quinquennio, finalizzate allo sviluppo di forme di turismo (orto-turismo) sia enogastronomico che
artistico. Nel campo della cultura ampio spazio è stato dedicato alla commemorazione della figura del
filosofo amorosino Sebastiano Maturi.
3.1.2. Controllo strategico: il Comune di Amorosi, in quanto avente una popolazione residente
inferiore alla soglia minima indicata dall’art. 147 ter del TUEL, non è soggetto alla disciplina relativa
all’espletamento dell’attività di controllo strategico.
3.1.3. Valutazione delle performance: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del
15/11/2018, l’Ente si è dotato del nuovo sistema di valutazione delle perfomance SMIVAP, volto a
disciplinare le modalità ed i criteri di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009. Allo stato attuale, la valutazione permanente dei dipendenti
comunali avviene sulla base degli obiettivi PEG/PDO in uno con il piano della perfomance, il cui
effettivo raggiungimento viene attestato dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. In tale
contesto è stato anche approvato con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 15/11/2018, anche il
nuovo Regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo di Valutazione.
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate: il Comune di Amorosi, in quanto avente
una popolazione residente inferiore alla soglia minima indicata dall’art. 147 quater del TUEL, non è
soggetto alla disciplina relativa all’espletamento dell’attività di controllo sulle società non quotate che
siano partecipate dagli Enti locali.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
Si evidenzia che i dati contabili riferiti all’anno 2018, inseriti nelle tabelle che seguono, sono
provvisori in quanto alla data di compilazione della presente relazione ancora non è stato approvato il
rendiconto di gestione 2018.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

2015

2016

2017

2018

Percentuale
di
incremento/d
ecremento
rispetto al
primo anno

2.874.992,40

2.700.945,65

3.600.949,23

4.932.131,04

27,92%

1.015.193,36

4.630.023,23

487.663,26

47.703,99

-20,26%

263745,56

652.097,49

0,00

300.000,00

-48,68%

4.153.931,32

7.983.066,37

4.088.612,49

5.279.835,03

17,32%

ENTRATE

2014
(IN EURO)
ENTRATE
3.855.780,76
CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
59.823,40
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENT
I DI CAPITALE
TITOLO 5/6
ENTRATE
584.580,50
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

4.500.184,66
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2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
di
incremento/d
ecremento
rispetto al
primo anno

3.622.555,67

2.164.498,14

2.240.178,08

3.256.025,37

4.211.818,60

16,27%

56.315,09

1.272.861,05

4.095.080,02

1.776.893,59

579.703,99

929,39%

RIMBORSO DI
PRESTITI

752.510,92

87.652,09

109.692,45

114.453,76

119.441,94

-84,13%

TOTALE

4.431.381,68

3.525.011,28

6.444.950,55

5.147.372,72

4.910.964,53

10,82%

SPESE

(IN EURO)
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 4

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
di
incremento/d
ecremento
rispetto al
primo anno

178.965,19

290.791,87

411.743,07

373.889,40

735.158,15

310,78%

178.965,19

290.791,87

411.743,07

373.889,40

735.158,15

310,78%

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)
TITOLO 6/9
ENTRATE DA
SERVIZI PER
CONTO DI
TERZI
TITOLO 4/7
SPESE PER
SERVIZI PER
CONTO DI
TERZI
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE

2014

2015

2016

2017

2018

FPV spese correnti di entrata (+)

0,00

22.983,38

46.927,14

57.317,70

0,00

Recupero disavanzo anno
precedente(-)

0,00

35.119,10

35.119,10

35.119,10

35.119,10

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

3.855.780,76

2.874.992,40

2.700.945,65

3.600.949,23

4.932.131,04

Spese titolo I (-)

3.622.555,67

2.164.498,14

2.240.178,08

3.256.025,37

4.211.818,60

0,00

46.927,14

57.317,70

0,00

0,00

Rimborsi prestiti parte del titolo III ()

167.930,42

87.652,09

109.692,45

114.453,76

119.441,94

Saldo di parte corrente

65.294,67

563.779,31

305.565,46

252.668,70

565.751,40

2014

2015

2016

2017

2018

FPV spese correnti di uscita (-)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
FPV di entrata spese conto capitale
(+)

0,00

314.138,31

311.403,37

1.538.494,04

232.000,00

Entrate titolo da IV a VI (+)

56.315,09

1.278.938,92

5.282.120,72

487.663,26

347.703,99

Spese titolo II (-)

56.315,09

1.272.861,05

4.095.080,02

1.776.893,59

579.703,99

0,00

311.403,37

1.538.494,04

232.000,00

0,00

17.263,71

0,00

FPV di spesa conto capitale (-)
SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

0,00

8.812,81 -

40.049,97
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3.3

Gestione di competenza.

Riscossioni

(+)

4.204.158,59

Pagamenti

(-)

3.364.905,63

Differenza

839.252,96

Residui attivi

(+)

2.331.026,79

Residui passivi

(-)

3.159.275,54

Differenza
2014

-828.248,75
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

11.004,21

Riscossioni

(+)

3.060.179,06

Pagamenti

(-)

2.758.468,92

FPV di entrata

(+)

337.121,69

Residui attivi

(+)

1.542.130,89

Residui passivi

(-)

1.214.920,99

FPV di spesa

(-)

358.330,51

2015

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

607.708,22

Riscossioni

(+)

4.148.364,23

Pagamenti

(-)

3.791.220,57

FPV di entrata

(+)

358.330,51

Residui attivi

(+)

5.732.143,84

Residui passivi

(-)

4.551.171,68

FPV di spesa

(-)

1.595.811,74

2016

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

300.634,59

Riscossioni

(+)

4.345.081,59

Pagamenti

(-)

4.098.417,42

FPV di entrata

(+)

1.595.811,74

Residui attivi

(+)

2.211.246,85

Residui passivi

(-)

3.516.671,25

FPV di spesa

(-)

232.000,00

2017

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

305.051,51
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Riscossioni

(+)

5.907.467,95

Pagamenti

(-)

5.371.352,89

FPV di entrata

(+)

232.000,00

Residui attivi

(+)

3.076.014,60

Residui passivi

(-)

3.243.259,16

FPV di spesa

(+)

0,00

2018

600.870,50

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

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

2014

2015

2016

0,00

154.759,84

172.556,70

0,00

0,00

Totale residui attivi finali

9.962.495,68

4.287.198,54

9.155.682,48

10.344.168,27

10.961.844,06

Totale residui passivi finali

9.952.081,72

3.396.753,41

6.742.743,20

9.061.620,77

9.187.995,53

0,00

358.330,51

1.595.811,74

232.000,00

0,00

10.413,96

686.874,46

989.684,24

1.050.547,50

1.773.848,53

Fondo cassa al 31 dicembre

FPV di spesa
Risultato di amministrazione
2014
Risultato di
amministrazione al
31 dicembre

2015

2016

2017

2018

2017

2018

10.413,96

686.874,46

989.684,24

1.050.547,50

1.773.848,53

Parte accantonata

0,00

0,00

1.225.041,86

1.777.277,65

2.230.553,82

Parte vincolata

0,00

0,00

549.193,33

0,00

0,00

Parte destinata ad
investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale (E) parte
disponibile

10.413,96

686.874,46 -

784.550,95 -

726.730,15 -

456.705,29
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2014

2015

2016

2017

2018

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comune di AMOROSI (Bn)
Relazione di Fine Mandato – 2014/2018

4. Gestione dei residui: totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI
ATTIVI

Residui
provenienti
Da riportare
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

334,26

169.804,62

1.145.231,38

914.649,69

483.308,99

1.397.958,68

0,00

76.075,46

204.328,16

95.811,20

65.958,00

161.769,20

Titolo 3
1.493.253,19 112.084,75
Extratributarie

567,26

581.975,61

911.844,84

799.760,09

Parziale titoli
3.088.340,55 451.165,40
1+2+3

901,52

827.855,69

Primo anno
del mandato
(2014)
Titolo 1
Tributarie
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti

1.314.683,74 230.563,69
280.403,62

108.516,96

1.726.287,88 2.526.047,97

2.261.386,38 1.810.220,98 2.275.554,87 4.085.775,85

Titolo 4
In conto
capitale

2.833.752,21 142.798,13

0,00

0,00

2.833.752,21 2.690.954,08

48.787,80

2.739.741,88

Titolo 5
Accensione
di prestiti

3.380.451,69 40.411,68

0,00

218.746,12

3.161.705,57 3.121.293,89

0,00

3.121.293,89

0,00

21.530,05

6.684,12

15.684,06

Titolo
6
Servizi
per
conto di terzi
Totale titoli

39.109,48

8.579,49

9.341.653,93 642.954,70

901,52

17.579,43

1.068.131,86 8.274.423,59 7.631.468,89 2.331.026,79 9.962.495,68

RESIDUI
ATTIVI
Iniziali

Riscossi

Maggiori Minori

a

b

c

d

1.846.786,10

663.861,81

2.941,48

0,00

916.068,37

598.383,73

0,00

0,00

58.275,47

0,00

0,00

Riaccertati

Ultimo anno
del mandato
(2018)
Titolo 1
Tributarie
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti

Titolo 3
2.528.026,83
Extratributarie

8.999,94

e=(a+c-d)

Residui
provenienti
Totale
Da riportare
dalla
residui di
gestione di fine gestione
competenza

f=(e-b)

1.849.727,58 1.185.865,77
916.068,37

317.684,64

g

h=(f+g)

425.384,96

1.611.250,73

492.012,45

809.697,09

2.528.026,83 2.469.751,36 2.108.018,16 4.577.769,52
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Parziale titoli
5.290.881,30 1.320.521,01 2.941,48
1+2+3

0,00

5.293.822,78 3.973.301,77 3.025.415,57 6.998.717,34

Titolo 4
In conto
capitale

4.607.136,38 3.626.909,40

4.607.136,38

980.226,98

0,00

0,00

Titolo 6
Accensione
di prestiti

428.973,62

159.079,80

0,00

0,00

428.973,62

Titolo
9
Servizi
per
conto di terzi

17.176,97

1.452,50

0,00

0,00

17.176,97

Totale titoli

10.344.168,27 2.461.280,29 2.941,48

0,00

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

Titolo 1 Spese 2.438.803,76 1.123.944,92
correnti
Titolo 2 Spese in
6.432.968,29 339.572,19
conto
capitale
Titolo 3
2.444,41
0,00
Rimborso
di prestiti
Titolo 4 Spese
per
212.764,18
18.690,55
servizi
per conto
di terzi
Totale
9.086.980,64 1.482.207,66
titoli

0,00

773.212,73 1.665.591,03

0,00

269.893,82

15.724,47

27.496,81

43.221,28

Residui
proveniente
Da riportare
dalla
gestione di
competenza
f=(e-b)
541.646,11

6.432.968,29 6.093.396,10

g

Totale
residui di
fine
gestione
h=(f+g)

2.436.429,32 2.978.075,43

0,00

0,00

0,00

2.444,41

0,00

38.754,07

174.010,11

0,00

811.966,80 8.275.013,84 6.792.806,18 3.159.275,54 9.952.081,72

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

0,00

0,00

Ultimo anno
del mandato
(2018)

3.423.479,85 1.299.311,14

269.893,82

0.00

RESIDUI
PASSIVI

Titolo 1 Spese
correnti

3.650.011,62

10.347.109,75 7.885.829,46 3.076.014,60 10.961.844,06

RESIDUI
PASSIVI
Primo
anno del
mandato
(2014)

23.102,22

54.631,49

6.148.027,59

2.444,41

665.297,20

667.741,61

155.319,56

2.917,53

158.237,09

Residui
proveniente
Da riportare
dalla
gestione di
competenza
f=(e-b)

g

Totale
residui di
fine
gestione
h=(f+g)

3.423.479,85 2.124.168,71 2.229.627,88 4.353.796,59
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Titolo 2 Spese in
5.236.586,04 1.582.479,82
conto
capitale
Titolo 4 – 5
Rimborso di
231.186,40
231.186,40
prestiti –
Anticipazione
tesoreria
Titolo 7 Spese per
170.368,48
3.907,04
servizi per
conto di terzi
Totale titoli

9.061.620,77 3.116.884,40

0.00

0,00

5.236.586,04 3.654.106,22

0,00

0,00

231.186,40

0,00

0,00

170.368,48

0,00

0,00

553.408,79

4.207.515,01

0,00

352.257,65

352.257,65

166.461,44

107.964,84

274.426,28

9.061.620,77 5.944.736,37 3.243.259,16 9.187.995,53
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Rendiconto 2017, ultimo approvato (residui al 31/12/2017).
RESIDUI

Anni
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

ATTIVI
Titolo I

198.530,21

92.472,84

85.483,63

269.935,09

256.978,45

943.385,88

1.846.786,10

di cui Tassa
rifiuti

198.530,21

92.472,84

85.483,63

86.168,09

75.452,87

157.720,86

695.828,50

54.907,63

478.550,86

533.458,49

di cui F.S.

64.000,00

Titolo II
Titolo IIII

513.072,15

46.500,00

64.000,00

4.000,00

737.568,37

916.068,37

5.000,00 1.442.623,02

252.788,31

157.042,28

157.501,07

2.528.026,83

629.785,89

173.559,04

113.600,00

48.000,00

964.944,93

82.145,35

4.156.275,15

368.715,88

4.607.136,38

38.619,99

390.353,63

1.627,92

2.473,46

di cui Tia
di cui sanz.
Cod. strada

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo IX
Totale

8.999,94
720.602,30

161.472,84 1.574.606,65

709.116,66

428.973,62
4.075,65

17.176,97

4.967.122,97 2.211.246,85 10.344.168,27

PASSIVI
Titolo I

189.775,22

49.641,04 1.261.922,03

Titolo II

143.520,50

140.036,08 1.638.584,98

3.423.479,85

39.389,42

3.563.134,37 1.634.062,25

5.236.586,04

231.186,40

231.186,40

Titolo IIII
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII

154.319,56

Totale

344.094,78

500,00

208,30

2.503,00

12.837,62

170.368,48

50.141,04 1.262.130,33

185.412,92

3.703.170,45 3.516.671,25

9.061.620,77
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4.2. Rapporto tra competenza e residui

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

2014

2015

2016

2017

2018

43,69%

67,54%

85,34%

74,84%

59,07%

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio.
Indicare la posizione dell'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:

2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

5.1. Indicare in quali anni l'Ente è risultato eventualmente inadempiente al Patto di Stabilità
interno: il Comune di Amorosi ha sempre rispettato la disciplina del Patto di Stabilità interno/Pareggio
di bilancio.
5.2. Se l'Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto: il Comune di Amorosi non è mai stato soggetto a sanzioni, in quanto ha sempre rispettato la
disciplina del Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio.
6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'Ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti - Tit. V ctg. 2-4 –
oggi titolo VI):

2014
Entrate titolo V categorie 2-4
fino al 2014, titolo VI dal 2015

2015
-

263.745,56

2016
652.097,49

2017

2018
-

300.000,00

In merito alla precedente tabella si precisa che i dati 2015 e 2016 non derivano da nuovi mutui,
ma dalla reimputazione delle entrate nell’ambito dei relativi riaccertamenti dei residui al 31 dicembre.
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
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2014

2015

2016

2017

2018

Residuo debito finale

4.780.614,45

4.612.684,03

4.502.991,58

4.388.537,82

4.569.095,88

Popolazione residente

2.832

2.797

2.762

2.749

2.727

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1.688,07

1.649,15

1.630,34

1.596,41

1.675,50

6.2. Rispetto del limite di indebitamento (indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL):

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

2014

2015

2016

2017

2018

7,87%

7,23%

5,08%

6,65%

6,90%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: nel periodo considerato l'Ente non ha in corso
contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
6.4 Rilevazione flussi: nel periodo considerato l'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti
di finanza derivata.
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo,
ai sensi dell'art. 230 del TUOEL:
Consistenza del patrimonio al 31/12/2014
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo
- Patrimonio netto

Immobilizzazioni
materiali

10.859.934,51

Immobilizzazioni
finanzierie

165.766,84

rimanenze

3.449.561,49

-

crediti

10.022.338,32

Attività finanziarie non
immobilizzate

- Conferimenti

Disponibilità liquide

- debiti

Ratei e risconti attivi

- Ratei e risconti passivi

Totale

Importo

6.373.288,01
11.225.190,17

21.048.039,67 Totale

21.048.039,67

Consistenza del patrimonio al 31/12/2018
I dati di preconsuntivo 2018 del patrimonio alla data di compilazione della presente ancora non
sono disponibili.
7.2 Conto economico in sintesi.
L’ente avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti non hai mai predisposto il conto
economico, non sussistendo l’obbligatorietà.

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO – ANNO 2014
DESCRIZIONE
Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e
di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza

IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
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per opere di pubblica utilità
Acquisizione di Beni e Servizi
Totale

0,00
0,00

QUADRO 10 - BIS-ESECUZIONE FORZATA
DESCRIZIONE
Importo
Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO – ANNO 2018
DESCRIZIONE
Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e
di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
per opere di pubblica utilità
Acquisizione di Beni e Servizi
Totale

IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO 2018
141.189,37
0,00
0,00
0,00
0,00
141.189,37

QUADRO 10 - BIS-ESECUZIONE FORZATA
DESCRIZIONE
Importo
Procedimenti di esecuzione forzata 0,00
Si vedano deliberazioni di consiglio comunale n. 24, 25, 26 e 27 del 31/07/2018 e n. 41 del
27/11/2018.
DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA DA RICONOSCERE:
- Fatture TIM SPA: euro 13.314,26*
- Vittoria Assicurazioni: euro 1.209,76*
- Grafica Isernina srl: euro 21.985,62* + interessi euro 8.284,06* = euro 30.269,68*
- Di Stasio Alfredo: euro 3.382,67*;
- LABIT SRL: euro 6.070,06*
- NEDGIA SPA ex ITALMECO srl: euro 62.249,18*
- VITELLI Raffaella: euro 2.097,00* + euro 1.744,95* Avv.to Sarnelli
- MARTONE Luigi: euro 6.810,68*
- EQUITALIA: euro 51.040,60*, di cui da verificare euro 27.023,69*
- MOBILFERRO: euro 3.950,63*
- COLGEMA GROUP SRL: euro 13.808,32*
- Hotel Ristorante “La Piana”: euro 10.395,00*
- RICICLA – Soluzioni per l’Ambiente: euro 3.960,00*
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- A.A.T.O.: euro 8.840,22*
- B.F.F.: euro 18.892,50*
- ECOLOGIA ITALIANA: euro 6.962,90*
- BNP PARIBAS LEASE GROUP: euro 3.561,91*
- Avv.to Meoli Carmine: euro 942,00*
- MINISTERO DELL’INTERNO: euro 19.545,37*
- Grafica & Stampa Soluzioni: euro 3.830,16*
- MEDIAACTION: euro 17.250,00*;
per un totale complessivo di euro 290.127,85*
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2014

2015

2016

2017

2018

LIMITE DI SPESA

653.540,37

653.540,37

653.540,37

653.540,37

653.540,37

Importo spesa di
personale calcolata

519.920,84

517.374,98

414.665,65

511.198,56

563.149,74

Rispetto del limite

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

14,35%

23,90%

18,51%

15,70%

13,37%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale *
Abitanti

2014

2015

2016

2017

2018

183,59

196,80

150,13

185,96

206,51

2014

2015

2016

2017

2018

166,59

164,53

162,47

144,68

136,35

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

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: SI.
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8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
il limite di riferimento (spesa rendiconto 2009) - € 59.075,00
spesa anno 2014 - € 16.268,26;
spesa anno 2015 - € 14.131,53;
spesa anno 2016 - € 24.803,61;
spesa anno 2017 - € 44.303,73;
spesa anno 2018 - € 55.405,08
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle Aziende
speciali e dalle Istituzioni: non ricorre la fattispecie, in quanto il Comune di Amorosi non ha mai
istituito Aziende speciali o Istituzioni.
8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:
Anno 2014
2015
2016
2017
2018
Fondo risorse
46.767,40
31.056,90
31.056,90
31.056,90
31.311,40
decentrate
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): il Comune di Amorosi non ha
adottato soluzioni volte all’esternalizzazione di servizi con conseguenti provvedimenti in
materia di personale e rideterminazione della dotazione organica.
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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. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il
contenuto.

Il Comune di Amorosi non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell'art. 1 della Legge 266/2005.
- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è
affermativa, riportare in sintesi il contenuto.

Il Comune di Amorosi non è stato oggetto di sentenze.
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.
Il Comune di Amorosi non è stato sottoposto a rilievi aventi ad oggetto gravi irregolarità
contabili.
PARTE V - 1. 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: nel periodo di riferimento non sono state adottate
iniziative in tal senso.
PARTE VI - 1. Organismi controllati
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del
D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: non ricorre la fattispecie di cui all’art. 14, comma
32, del D.L. 78/2010, in quanto il Comune di Amorosi non dispone di partecipazioni in società a
partecipazione pubblica locale.
Inoltre:
- non ricorre la fattispecie di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008, in quanto il
Comune di Amorosi non ha costituito Aziende speciali o Istituzioni, né dispone di partecipazioni totali o
di controllo in società a partecipazione pubblica locale.
- non ricorre la fattispecie di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008, per le medesime
ragioni esposte al punto precedente.
- il Comune di Amorosi non dispone di partecipazioni in società controllate ai sensi dell'art.
2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
- non ricorre la fattispecie di cui all’art. 3, co. 27, della legge 244/2007, in quanto il Comune di
Amorosi non ha mai costituito società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che
non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né ha assunto
o mantiene direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

