COMUNE DI

SANPROCOPIO

(Città Metropolitono di Reggio Colobrio)
Tel. 0966

- 962003
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- 962t54

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNt 2012 - 2018
(Art, 4, D,Lgs .6 §ettemb,iè 2011,,n, 149i+

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante'. "Meccanismi sanzionatoi 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)
b)

eventuali rilievi della Corte dei conti;

c)

azioni intraprese per

sistema e esitideicontrolli interni;

il

rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati

e

stato del peicorso 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, e 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,

0

quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono 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 I'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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ALLEGATO

c al D.M. 26 aprile

2013

-

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
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ln caso di scio§fimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e

la

certificazione da pbrte degli organi di controllo interno awengono entro venti giorni dal prowedimento di indizione

delle elezioni e, nei tre giorni successivi Ia relazione

e la certificazione sono trasmesse dal presidente della

provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre

i

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
I'indicazione della data ditrasmissione 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 e anche
carico diadempimenti degli enti.

"on

i,

finalità di non aggravare

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex

arl

il

161

del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 26612005. Pertanto, idati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

Si precsa che l'ultimo esercizio considerato

aifinidella presente relazione è il 2017.

ln assenza dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2017, i datifinanziarl ad esso relativi sono
desunti dal pre-consuntivo 2017, rilevati dopo l'approvazione del iacceftamento ordinario dei residui, awenuto
con deliberazione di Giunta n.24 in data 15/03/2018 e, comunque, sulla base dei dati della chiusura contabile
dell'esercizio 2017.
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PARTEI-DATIGENERALI
1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

Abitanti
548
537

534
542
537

1.2 Organi politici
GIUNTA GOMUNALE

Carica

Nominativo

Sindaco

Eduardo LAM BERTI CASTRONUOVO

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

CUTRI'Antonio

ln carica dal

CONSIGLIO COMUNALE

Carica
Presidente del consiqlio
Consiqliere
Consiqliere
Consioliere
Consiqliere

Nominativo

ln carica dal

POSTERINO Francesco

CUTRI'Antonio
AZZARA'Alessia
COTRONEO Vincenzo
CORTESE Gennaro

Consiqliere

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: Dott. Antonino TROMBETTA
Numero posizioni organizzative: 3 (TRE)
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuate del personate) 12.
L'Ente è organizzato in due aree funzionali: Area amministrativa, Area tecnica, ed Area Finanziaria-Tributi con tre
distinte posizioni organ izzative.
Le aree sono state coordinate dal segretario comunale. La segreteria comunale è stata retta dal dott. Antonino
TROMBETTA dalla data dell'insediamento fino alla data odierna fino a settembre 2010 in convenzione con il
Comune di Giffone e Cosoleto. Dalla data del 01.1 0.2016 in convenzione con il Comune di Cosoleto (capofila)
Alla data dell'insediamento i dipendenti di ruolo sono stati n. 10, più una dipendente, D.ssa Angela Toscano, a
tempo determinato part-time al50o/o assunta ai sensi dell'art. 110, t.u. n.264t2000, quale Responsabile Servizio
Finanziario e Tributi.
Alla data de|04.10.2014 ildecesso diun dipendente a tempo indeterminato part-time (Alvaro Carmine).
Dal 0110112015 viene stipulata una convenzione con il Comune di Cosoleto per il comando paziale e iemporaneo
della dipendente D.ssa Angela Toscano.
Alla data 0110912016 è stato collocato a riposo per raggiungimento del limite di anzianità it Sig. CARBONE
Antonio.
AIla data 0110512017 è stato collocato a riposo per raggiungimento del limite di anzianità il Geom. Rocco CUTRI'
Responsabile del Servizio Tecnico.
A maggio 2017 è stata assunta a tempo determinato part-time 50% ai sensi dell'art. 110 t.u. n.267t2000l'Arch.
Domenica Corigliano quale Responsabile delservizio Tecnico e OO.pp.
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I tre dipendenfi,a,tempo

determinato sono stati contrattualizzati

in forza del Decreto interministeriale del

08.10.2014 recàrrtàì.modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2014 agli Enti pubblici

della Regione Calabria per assunzioni, con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente utili, di
pubblicautilitàedexart.7delD.Lgs'n.468l1997.
't.4 Condizione finanziaria dell'Ente:
ll Comune è stato dichiarato dissestato con Deliberazione C.C. n. 46 del 0310112008;
ll Commissario Straordinario Liquidatore, Dott. Giovanni Barilà, all'uopo nominato, ha proweduto alla
quantificazione della massa passiva, all'approvazione degli atti transattivi e alla liquidazione di tutti i
debiti del Comune maturati alla data de|3111212007;
3) La procedura del dissesto è stata chiusa con Determinazione del C.S.L. n. 70
de11010212014 con l'approvazione del Rendiconto della gestione delle spese del dissesto.

2)

1.5. Condizione giuridica dell'Ente
L'ente nel corso del mandato non è mai stato sottoposto a commissariamentidi cui.agli arll. 141o 143 del D. Lgs.

267!2000

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

1.

Attività Normativa2:

Lo Statuto comunale, che si compone di n. 51 articoli, dopo l'approvazione da parte dell'Organo consiliare, è stato
pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria ed infine è stato inviato al Ministe
ro dell'lnterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

REGOLAMENTI
Sono stati adottati n. 5 regolamenti, tutti dicompetenza del Consiglio comunale, alfine di disciplinare determinati
settori dell'attività amministrativa, e/o di adeguare la regolamentazione comunale vigente alle sopravvenute
modifiche normativè. Si specificano di seguito i regolamentiadottati:

.
.
.
.

Regolamento Servizio Idrico.
Regolamento IMU
Regolamento per I'istituzione e I'applicazione del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi
(TARES)
Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Reeolamento per la disciplina dell' imposta unica municipale - IUC

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
RECUPERO INCISIVO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA CON EMISSIONE DI CADENZATI AWISI DI ACCERTAMENTO E CONVENZIONE
STIPULATA CON EX EQUITALIA ORA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI
TRIBUTARI E DEI CANONI PATRIMONIALI.
IN GENERALE POTENZIAMENTO ATTIVITA'UFFICIO

TRIBUTI

X

2.1.1. tMU
Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

Altriimmobili

2013

2014

2015

2016

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

2
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lndicare quale tipo di aiti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare I'ente ha approvato durante il mandato elettivo. lndicare
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

EH(

N'"'OU

PARTEI-DATIGENERALI
1.1 Popolazione residente
Abitanti

Data rilevazione
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

548
537

534
542
537

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo

ln carica dal

Eduardo LAMBERTI CASTRONUOVO

CUTRI'Antonio

CONSIGLIO COMUNALE

Carica
Presidente del consiqlio
Consiqliere
Consigliere
Consiqliere
Consiqliere
Consiqliere

Nominativo

ln carica dal

POSTERINO Francesco

CUTRI'Antonio
AZZARA'Alessia
COTRONEO Vincenzo
CORTESE Gennaro

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: Dott. Antonino TROMBETTA
Numero posizioni organizzative: 3 (TRE)
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 12.
L'Ente è organizzato in due aree funzionali: Area amministrativa, Area tecnica, ed Area Finanziaria-Tributi con tre
disti nte posizion i organizzative.
Le aree sono state coordinate dal segretario comunale. La segreteria comunale è stata retta dal dott. Antonino
TROMBETTA dalla data dell'insediamento fino alla data odierna fino a settembre 2010 in convenzione con il
Comune diGiffone e Cosoleto. Dalla data del01.10.20'16 in convenzione con ilComune diCosoleto (capofila)
Alla data dell'insediamento idipendenti di ruolo sono stati n. 10, più una dipendente, D.ssa Angela Toscano, a
tempo determinato part-time al50o/o assunta aisensi dell'art. 110, t.u. n.26412000, quale Responsabile Servizio
Finanziario e Tributi.
Alla data del 04.10.2014 ildecesso di un dipendente a tempo indeterminato part-time (Alvaro Carmine).
Da|0110112015 viene stipulata una convenzione con il Comune di Cosoleto per il comando parziale e temporaneo
della dipendente D.ssa Angela Toscano.
Alla data 0110912016 è stato collocato a riposo per raggiungimento del limite di anzianità il Sig. CARBONE
Antonio.
Alla data 0110512017 è stato collocato a riposo per raggiungimento del limite di anzianità il Geom. Rocco CUTRI'
Responsabile del Servizio Tecnico.
A maggio 2017 è stata assunta a tempo determinato part-time 50o/o ai sensidell'art. 110 t.u. n.26712000|'Arch.
Domenica Corigliano quale Responsabile del Servizio Tecnico e OO.PP.
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Fabbricati rurali e strumentali

2.1

.2. Addizionale lrpef
Aliquote addizionale lrpef

2013

2014

2015

2016

Aliquota massima

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Fascia esenzione

NESSUNA

NESSUNA

nessuna

nessuna

NESSUNA

NO

NO

NO

NO

NO

2013

2014

2015

2016

2417

TARSU

TARES

TARI

TARI

TARI

100%

100%

100%

100%

100%

Differenziazione aliquote

2017

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
lndicare # fasso di copertura e # cosfo pro-capite
Prelievi sui

rifiuti
Tioolooia di orelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
A seguito delle modifiche apportate dal D. L. n. 17412012, convertito con modificazioni in Legge n. 21312012, all'
art. 147 del D. Lgs. n.26712000, l'Ente si è dotato del Regolamento sul sistema dei controlli interni per l'attuazione
dei seguenti controlli:

-

controllo di regolarità amministrativa

e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e

la

correttezza amministrativa; esso è preventivo e successivo;
controllo di gestione:ha lo scopo di verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzale,
nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 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, anche ai fini della realizzazione
degli obiettivi difinanza pubblica determinatidal patto di stabilità interno.
ll sistema dei controlli è stato attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione.

Specificatamente, ilcontrollo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ò stato articolato come segue:
- sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono stati regolamenti
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e ove necessari i pareri di regolarità contabile resi dai responsabili
deicompetenti servizi, aisensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
- icontrolli contabili e patrimoniali sono statisvolti dal servizio finanziario a fardata da|11.10.2012, data di
entrata in vigore del D. L. n.17412012 convertito con modificazioni in Legge n.21312012
il parere di regolarità contabile è stato reso su tutte le proposte sottoposte al servizio che comportano riflessi
diretti e indiretti economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
-ll responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni dei
responsabilideiservizicomportanti impegno contabile dispesa, aisensidegliartt.l5l c.4 e 183 c.9 del D. Lgs. n.
26712000, attraverso l'apposizione sull'atto del visto di regolarità contabile attestante alla copertura finanziaria.
ll controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è stato effettuato, mensilmente, sotto la direzione del

segretario comunale coadiuvato dai due funzionari di posizione organizzativa, con

il supporto del Nucleo

di

valutazione.

Gliattisottopostia controllo, sceltimediante sorteggio, hanno rappresentato il 10% deltotale degliattiadottatinel
mese precedente.
ll controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del Servizio
finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
ll Revisore Unico dei Conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell'ambito delle attribuzioni
stabilite dall'art. 239 del D. Lgs. n. 26712000 e dal vigente regolamento comunale di contabilità, esprimendo i
richiesti pareri.
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3.1.{. Controllo'dI Ùestione
Il controllo di gestione, in fase preventiva, è consistito nella definizione e tormalizzazione degli obiettivi operativi
dell'Ente, prima dell'approvazione del documento di bilancio attraverso i decreti sindacali di conferimento della
responsabilità gestionale'del servizio ai dipendenti, e successivamente all'approvazione del documento finanziario
di bilancio attraverso l'adozione del PDO (Piano dettagliato degli obiettivi) con l'attribuzione di risorse
umane, strumentali e finanziarie, con la fissazione di indicatori e standards di riferimento, con la definizione dei
tempi, delle scadenze e delle responsàbilità.

Nella fase concomitante, esso

è

consistito nella verifica da parte del Nucleo

di valutazione del grado

di

raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti e la rimozione delle eventuali disfunzioni per garantire il
raggiungimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva.
Nella fase consuntiva è consistita nella rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, attraverso la verifica
dell'efficienza dell'efficacia e della economicità nonché della adegualezza e della qualità dei servizi comunale resi.

Lavori pubblici
I LAVORI PUBBLICI SVOLTI NE QUINQUENNIO SONO STATI:

DENOMINAZIONE OPERA
siardino didattico
Sistema viario
Adattamento edifìcìo scoìast
S istemazjone marciapiedi

I1

IMPORTO

i68 000.00
212 95 1.08
t00 000.00
s0 000.00

FONTE FINANZIAMENTO

ANNO FINANZIAMENTO

INIZIO LAV

FINE LAV

20 2
20 2
20 J
20 '7

l0l2

201 5

Contnhuto reqìonàle
Contributo resionale
Contributo resionale
Contributo C ittà N,letroDol it.

2012

201 5

201 6

In corso

2011

201 8

lstruzione pubblica
Nel corso del mandato è stato garantito senza soluzione di continuità il servizio di trasporto scolastico degli
studenti delle scuole elementari e medie da e per le scuole di Sant'Eufemia d'Aspromonte con oneri a carico
dell'indennità di funzione e il rimborso delle spese di viaggio del Sindaco, il quale vi ha rinunciato espressamente
allo scopo, E' stata all'uopo stipulata una convenzione per l'utilizzo dell'autista del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte mentre veniva messo a disposizione lo Scuolabus di proprietà del Comune.
Viene anche stipulata una convenzione con il Comune di Melicuccà per il trasporto degli alunni da e verso le
scuole ivi presenti, con onere di € 2.000,00 annui a carico del bilancio dell'Ente.
Negli anni 2013 e 2014 si e realizzata la Scuola materna comunale gestita da una Associazione "La stella di Maria
Francesca" sempre con oneri a carico dell'indennità difunzione e il rimborso delle spese diviaggio del Sindaco, il
quale vi ha rinunciato espressamente allo scopo.

Giclo dei rifiuti

ln data 0910512013 veniva siglato un protocollo di intesa tra i Comuni di: San Procopio, Sinopoli Sant'Eufemia
d'Aspromonte, Melicuccà, Seminara e la Provincia di reggio Calabria per la gestione associata raccolta e
trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuando il Comune di Sinopoli quale Comune Capofila.
ln data 2910912014 con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 il Comune di Sinopoli provvedeva ad approvare il
Capitolato d'appalto relativo ai servizi di GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. E'stata indetta
una procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara
è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta ASED Srl di Melito P.S.. ll contratto di appalto Rep. Com. n. 512016
impegna i comuni per cinque anni.
La Ditta ASED SRL viene diffidata per i mancati pagamenti ai propri dipendenti e vengono attivate le procedure di
cui all'art. 5 DPR n.20712010 modificato e integrato dal D.Lgs. N. 2512017.
ll Servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. è attualmente svolto dalla Ditta SEA Srl in via provvisoria e urgente
in attesa di definire il procedimento di gara in forma associata per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Sociale
E' stata istituita la Biblioteca comunale presso i locali dell'ex edificio scolastico.

E' stato organizzalo anche un servizio di assistenza ambulatoriale di vari specialisti medici con

cadenza

settimanale con spese a carico del Sindaco.

E' stato garantito il servizio di assistenza agli anziani e disabili attraverso progetti mirati volti a temperare il
disagio. E' stata approvata la convenzione per l'accoglienza da parte di questo Comune di lavoratori pubblica
utilitàqualemisuraalternativaamisurepenali lieviai sensi dell'art.54del D. Lgs. n.274V000 edell'art2del D.M.
26 marzo 2001,
Aderendo a specifiche manifestazioni di interesse della Regione Calabria finalizzate alla presentazione di
candidature per l'utilizzo di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di

ffi
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marginalità sociale gnche per attività socialmente utili e di pubblica utilità, questo Ente risultando tra i beneficiari

-

dei relativi contribriti ha potuto awiare tali lavoratori, senza oneri per il bilancio comunale, in attività

di

manutenzione e cura del patrimonio comunale per i periodi e per gli importi determinati.

ll Comune è stato dotato di una autovettura comunale grazie all'interesse del Sindaco che ha potuto reperire
mezzo tra Ie autovetture confiscate alla mafia.

il

TURISMO

Numerose sono state le manifestazioni realizzate nel periodo estivo e natalizio per promuovere le tradizioni
culturali e gastronomiche, con l'ausilio delle Associazioni culturali e ricreative operanti sul territorio.
E' stato nominato cittadino onorario Don Carmelo Surace e sono state organizzate diverse manifestazioni per la
presentazione di libri e la riedizione della Sagra dell'anguilla e della struncatura. E' stata riproposta ancora una
ulteriore edizione della manifestazione "Sanprocopiese illustre".
3.1.2. Valutazione delle pertormance

L'Ente ha adottato strumenti e metodi finalizzali a misurare, valutare e premiare Ia performance individuale e
organizzativa, sviluppando un ciclo di gestione articolato per fasi, con awio dalla definizione e assegnazione degli
obiettivi attraverso l'adozione

e

conseguente approvazione da parte della Giunta comunale del Piano degli

obiettivi, per ciascun anno, pervenendo in ultimo alla fase della rendicontazione dei risultati, attraverso la
valutazione dei dipendenti da parte di ciascun responsabile di settore e di questi ultimi da parte del Nucleo di
valutazione.
ll nucleo di valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 112016 Prot. N. 1938 del 1011112016.
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PARTE lll - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Percentuale,di

ENTRATE

incrementol

(rN EURO)

2014

201 3

2015

decremenfo.

2017

201 6

rispett0 al

: primo anno
770.464,8t

699.353,99

688,797,4€

720.921,0i

721.884,24

-6,31%

284.862,1

251.751,84

576.523,4(

2.696,0(

37.030,41

-87,00%

0,0c

51.645,6§

00(

0,0(

0,0(

#Drv/O!

1.055.327,01

1.002.751,52

1.265.320,8t

723.617,0i

758.914,6a

#Dtv/0!

ENTRATE CORRENTI

TITOLO

4-

ENTRATE

DI

ALIENAZIONI

E

TRASFERIMENTI

D

CAPITALE

5

TITOLO

ENTRATE

DERIVANTI DA ACCENSION
DIPRESTITI
TOTALE

SPESE

Percentuale dì

irN.EUROi

incremento/

2013

2014

201s

2016

2017

decremento
rispetto al
primo anno

TITOLO 1

. SPESE CORRENTI

628.996,86

598 915,'15

610 085,95

669.492,39

627.225,1(

325.214,63

326 336,2t

813.565,84

29,872,2i

15.475,8t

-0,952413457

51.906,67

55.526,0a

59.398,14

15.064,01

16.043,51

-0 69091 583

1.006.'t 18,16

980.777,4t

1.483.049,93

714.428,67

658.744,4i

.0,345261326

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
3APITALE

TITOLO3-RIMBORSODI
PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(rN EURO)
ITOLO

6.

-0,0028

2014

2015

2A16

2fr17

:'

incremento/decremento
rispetto ai primo anno

90.471,

79.832,

88.290,1

90.471,1

79.832,9t

88.290,13

55.004

-0,392020483

55.004,6(

-0,392020483

IONTO DITERZI
TITOLO

4

- SPESE

PER SERVZI PER

6803

Percentuale di

2013

ENTRATE

A SERVIZI PER

1

CONTO DI TERZI

ffi

s17i7 os

86.819,9(

l

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Percenlualedi

ENTRATE

incrementol

(rN EUR0)

2013

2015

2014

2016

dècremento

2A17

rispetto al
,,,,p[[10 3tìflO,:

UIILIZZO AVANZO

D

0,0c

0,0t

19.659,14

0,0c

0,0c

#Drv/O!

PARTE CORRENTE

0,0c

0,0(

51.837 ,21

66.353,6r

23.937,9€

#Dtv/o!

CONTO CAPITALE

0,0c

0,0(

214.875,61

0,0t

0,0(

#Dtv/ot

770.464,8t

699.353,9S

688 797,48

720.921,0i

721.884,24

-6,31%

AMMINISTRMIONE
FPV

:PV

-

=NTRATE

CORRENTI

284.862,13

251.751,8t

576.523,4C

2.696,0(

37.030,41

-87,00%

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

0,0(

#Drv/O!

ACCENSIONE DIPRESTITI

0,0(

51.645,6(

0,0c

0,0(

0,0(

#Dtv/o!

ANTICIPAZION I DI TESORERIA

0,0(

0,0c

0,0c

0,0(

0,0(

IN CONTO CAPITALE
=NTRATE

DA RIDUZIONE D

ENTRATE

ATTIVITA' FINANZIARIE

IOTALE

1.055.327,01

1.002.751,52

1.551.692,84

789.970,7i

782.852,6i

Percenlualedi

ùI-EùE
,.t

,

#Dtv/0!
.25,820/o

..1ncrern9,!,]$,
,

,

(rN EUR,QJ

,otu,

201 3

2A$

deciémento

2017

,,2016,

, ,rispetto al
,

SPESE CORRENTI

:PV

-

628.996,86

:PV

-

IESORERIA

627.225,1(

0,0t

bb,JbJ,bi

23.937,98

10.388,7(

#Dtv/0!

813.565.84

29.872,27

15.475,84

-95,24Y0

0,0c

0,0(

0,0(

0,0c

0,0c

#Drv/o!

0,0c

0,0(

0,0(

0,0c

0,0c

#Drv/0!

906,6i

55.526,0t

59.398,1r

15.064,01

16.043,5:

-69,09%

0,0c

0,0(

0,0c

0,0c

#Dtv/0!

D

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI D

669 492,3§

326.336.2€

ATTIVITA' FINANZIARIE
RIMBORSO DI PRESTITI

610.085,9r

0,0c

CONTO CAPITALE

SPESE PER INCREMENTO

1a

-0,28%

Jt7.t t+.o:

PARTE CORRENTE

SPESE IN CONTO CAPITALE

598 915

primo anno

5'1

ffi

sniT

0,0c

os

,:

3.2. Equilibrio"Bar§ corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
'..1

ì:

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS, N. 118/2011

Totale titoli (l+l l+l

II

)

delle entrate
Totale Spesa Titolo

I

Spese per rimborso

diprestiti

IU IJ

2014

201 5

2016

2017

770.464,88

699.353,99

688.797,48

720.921,07

721.884,24

628 996,86

598.915,'15

610.085,95

669.492,39

627.225,10

51.906,67

55,526,05

59.398,14

15.064,01

16.043,53

corr 89.561,35

EQUILIBRIO

44.912,79 19.313,39 36.364,67

78.615,61.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Totale titolo lV

2013

2014

2015

2016

2017

284.862,13

251751.84

576 523,40

2 696,28

37.030,4't

Totale titolo

V..

0,00

51.645,69

0,00

0,00

0,00

Iotale titoli

(lV+V)

284.862.13

303.397,53

576 523,40

2.696,28

37.030,41

Spese titolo

ll

325.214,63

Differenza di parte capitale

326.336,28

813 565,84

29 872,27

15 475,84

.40.352,50

44.912,79

-237.042,44

.27.175,99

21.554,57

.40.352,50

44.912,79

.237.042,44

-27.175,99

21.554,57

intrate correnti destinate ad investimenti
'Jtilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale leventualelFPV

SALDO DI PARTE CAPITALE
*" Esclusa categoria I "Anticipazione
di cassa"

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013
FPV di parte correnb

(*)
Tohle ttoli (l+l

enfab

l+l

I

l) delle

(+)

Spese tiblo

I

Rimborso prestiti part

delliblo lll
Saldo di paÉe
corrente

2014
0,00

2016

201 5

0,0c

1(?

2017

51.837,21

66.353,65

23.937,98

770.464,88

AOO

OC

688.797,4€

720.921,07

721.884,24

628.996,86

598.91 5,1a

610.085,95

669.492,3E

627.225,1

51.906,67

55.526,0t

59 398,1

89.561,35

44.912,79

71 .150,6C

EEB, n,r,rou

4

15.064,0C

16.043,53

102.718,33

102.553,59

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014

2013

FPV in

contc

lV

entrate

Totale titolo

214.875,61

0,0t

0,0(

284.862,1i

251.751,8t

576.523,4C

2.696,2t.

37,030,41

0,0(

51.645,6§

0,0c

0,0(

0,0(

284.862,1i

303.397,5:

7.9't.399,01

2.696,2t

37.030,41

325.214,6i

326.336,2t

813.565,84

29.872,2i

15.475,84

-40.352,5

.22.938,7t

.22.166,93

.27.175,99

21.554,51

.40.352,5(

-22.938,7!

.22.166,93

-27.175,99

2,1.554,5i

V

Totale titoli (lV+V)
(+)
Spese titolo ll

spesa

(l

Differenza di paÉe
caoitale

2017

0,0(

**

entrate

2016

0,0(

caoitale

Totale tiiolo

2015

Entrate correnti
destinate ad
investimento
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla

spesa in conto
canitale

SALDO DI PARTE
CAPITALE

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

2013

2014

2015

2016

2017

,Riscossioni

(+)

664.315,80

552.314,74

874.878,41

846.985,78

800.959, 16

P-Agamenti

(-)

617.707,72

587.232,12

1.060.820,75

822.696,45

712.044,12

Differenza

(+)

46.608,08

-34.917,38

-185.942,34

24.289,33

88.915,04

Residui attivi

(+)

481.482,35

530.269,76

875.204,14

689.630,90

748.899,96

FPV' iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

51.837,21

66.353,65

23.937,98

(-)

478.881,58

473.378,34

624.982,76

438.941,78

468.423,47

(-)

0,00

0,00

66.353,65

23.937,98

10.388,79

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.600,77

56.891,42

235,7A4,94

293.104,79

294.025,68

49.208,85

21.974,04

49.762,60

3',17.394,12

382.940,72

FPV i'scritto in
parte capitale
Differenza

spése

Avanzo (+) o Disavanzo (*

ffi
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: ..

II

l

::,::::=t::,
:
==,j:i::.:::
Risultato di
amministrazione d iui:

,a§fi-,.

Parte accantonata
Parte vincolata

2016

0,00
505.549,18

Parte destinata agli investim

0,00

393.195,88

463.600,98

532.490,1,4

72.176,33

77.519,37

133.961,56

0,00

0,00

1.476,28

752.692,40

0,00

Parte disponibile

221,.384,93

0,00

1,0051,68

Totale

726.934,L7

752.692,40

475.423,89

1,.476,28

0,00

6.920,25

542.596,63

674.848,23

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

20L4

2013

Fondo cassa al 31 dicembre

20L6

2015

20L7

345.689,19

466.391-,54

291.556,16

315.845,49

404.760,53

Totale residui attivi finali

2.81,4.680,84

3.O21.834,75

875.204,1,4

689.630,90

748.899,96

Totale residui passivi finali

2.433.435,92

2.735.533,89

624.982,76

438.941_,78

468.423,47

Fodo plur.le vincolato spese correnti

0,00

0,00

66.3s3,6s

23.937,98

10.388,79

Fodo plur.le vincolato spese capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

726.934,LL

752.692,40

475.423,89

542.596,63

674.848,23

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2013

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reinveslirnenb quob accanbnab per
amntorbnenb
F

inanziarnenb debili

fu

orì bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnli non ripetitive
Spese correnli in sede di asseshrnenb
Spese di investirnento
Eslinzione anlicipah di prestiti

Toble

ffiB,

n.,r,rou

4. Analisi anzianità dei residui

distinti per anno di

ienza
Totale residui da

Resid ui attivi al 31 .12

2013 e

2014:

precedenti

2A15

ultimo,,,,,,,

2016

rendiConto

,
,, ,,approvatò,

:

:

CORRENTI

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA' FI NANZIARI E
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI

Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE

440.413,71

469.271 ,85

289.049,8C

325.847,69

341.829,53

65.135,47

83.404,57

78.999,39

41.576,82

33.239,29

364.627,17

394.917 3e

225.151,7e

270.060,3a

303.203,67

870.176,35

947.s93,78

593.200,95

637.484,87

678.272,49

1.922.407,36

1.997.714,24

234.769,8C

7.792,15

27.486,28

0,0c

0,0c

0,0c

43.141,1

43.141,19

43.141,19

2.040.855,43

277.910,95

50.933,34

7A.627,47

0,0c

0,00

0,00

0,0c

0,0c

22.097,13

33.385,54

4.092,24

1.212,69

0,0c

2.814.680,84

3.021.834,75

875.24414

689.630,90

748.899,96

0,00

0,00

43.141,19
1.922.407 ,3e

II

ffi

si71z.os

Residui passivi al 31.12.
TITOLO 1 SPESE
CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 6
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

2013 e

2015

20't4

precedenti

Totale residui
da ultimo

2016

rendiconto
annrovafo

416.712,02

260.870,61

270.935,42

309.077,5C

2.313.014,27

364.112,15

168.006,3€

159.345,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

7.379,71

5.807,6C

0,0c

0,0c

0,0c

2.433.435,92

2.73s.s33,89

624.982,7e

438.941,78

468.423,47

368.535,80
2.057.520,41

4.1. RappoÉo tra competenza e residui
2013
Percentuale tra residui attivi
titoli lellletotale
accertamenti entrate correnti
titoli I e lll

56,26

2014

oÀ

60,36 %

2415

2016

51,90 %

2017

70,09

oA

72,21

0/o

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
{lndicare le posiziane deli'erite l'ente negii anni cjei penodo cie! rnanclato rispettc agli adenpimenti Cei ;satta di
stabilita tnterno / pareggia di bilancia.
lnclicare "S" se è slatc soggeffo al patta / pareggia di bilancrc. "AiS" se nait e stato soggetio, indicare "f" se è
siaio escluso per disposiziani di legge)
2013

2014

NS

NS

2015

2016

2417

S

S

S

RISPETTATO

RISPETTATO

RISPETTATO

EE$- ,,,,,0u

.

6. lndebitamentoi

"

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

:

(Quesfib nario Corte dei conti - bilancio di previsione)

2014

2013
Residuo debito finale

2A15

2416

2017

536.250

480.303

424.777

Popolazione residente

548

537

534

542

537

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

979

894

aoE

674

b:)r

365.37S

350.315

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
(lrtdicare la percentuate di indebitamenio sulle entrate correnti Ci ciascun anna. ai sensi dell'aft. 2A1 TUEL)
2413
lncidenza percentuale
annuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (afi.. 204 TUEL)

2015

20'14

3,99

3,88

%

7. Conto del patrimonio in sintesi
(lndicare i daii relativi al primo e al!'ultrma anna

ii

3,25

%

2016

0/o

3,10

2017

o/o

3,01

0/o

mandeta, ai sensl del!'art. 230 TUEL)

Anno 2013*
Attivo

lmpoÉo

lmmobilizzazi on i mmateri

a

i

lmmob tlizzazi on i materia
lmmobilizzazi on i f i na nz

Rimanenze
Crediti
Attività fi nanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

i

I

I i

0,0c Patrimonio netto

lmporto
3.211.243,39

2.244.121,73

i

a ri

Passivo

e

0,0c
0,0c

2.820.442,84
0,0c Conferimenti
345.689,19 Debiti

1.342.791,36
856.219,01

0,0c Ratei e risconti passivi

5.414.253,76 Totale

5.410.253,7€

* Ripetere la tabella. ll primo
anno è quello dell'ultimo rendiconio approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto
approvato.

ffi

snn

05

Anno 2016*

.'-L
tl

Attivo

Passivo

lmmobilizzazioni
immateriali

Patrimonio netto

lmmobilizzazio

n

i mate

lmmob rlizzazio

n i f in a n z ia

na li

rie

Rimanenze
Crediti

Attività finanziarie non
immobilizzate
nibilità Iiquide
Ratei e risconti passivi e

Rateie riscontiattivi

contributi aqli investimenti

Totale
" Ripetere la tabella. ll primo anno è quello dell'ultimo rendrconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto
approvato.

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 11bis delcertificato alconto consuntivo

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o da finanziare.

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

il periodo del mandato:

2013

2014

201s

2016

2017

329.676,91

329.676,,91

329.676,,91

329.676,,91

329.676,,91

254.09'1,68

249.635,62

300.786,83

319.437,77

Rispetto del limite

SI

SI

SI

SI

SI

lncidenza delle spese di
personale sulle spese

ot

ot
lo

ol
to

%

%

lmporto limite di spesa (art.
1, cc. 557 e 562 della L.
296/2006) .
lmporto spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. '1,
cc. 557 e 562 della L.
296t2046

lo

correnti
Cont

8.2. Spesa del personale pro-capite:

ffi

s1717.0s

283.852,08

:-:,,

,

2013

2014

2015

2016

20'|.7

Spesa personale*

254.091,68

249.635,62

300.786,83

319.437,77

283.852,08

Abitanti

548

E1-7

534

542

537

RapporTo

463,67

464,87

563,27

589,37

528,59

* Spesa d! personale da
considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

2013

2014

2015

20'16

2017

68,5

76,71

53,40

60,22

59,66

8.4. lndicare se nel periodo considerato per i rappoÉi di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

E
8.5. Indicare Ia spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
2013

2414

2015

2016

2017

26.466,09

26.466,09

0,00

0,00

16.850,00

8.7. Fondo risorse decentrate
lndicare se l'ente ha proweduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per Ia contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2013

2014

20'|'5

201 6

2017

10.550,00

10.550,00

16.969,00

12.064,00

12.064,14

8.8. lndicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'aÉ.6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell'aÉ.3,
comma 30 della legge 24412007 (esternalizzazionil:

re

ffi
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PARTE lV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1.

Rilievidella Corte dei conti

Attività di controllo
L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi
irregolarità contabili i n seguito ai controllidi cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 26612005.
Attività giurisd izionale
L'Ente, nel corso del mandato, non è stato destinatario di pronunce giurisdizionali da parte della Corte dei Conti.

2. Rilievi dell'organo di revisione
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
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PARTE V

1. Azioni l+traprese per contenere la spesa
Nel corso deli'intero mancjato il Comune ha pienamente rispettato gli obiettivi posti in materia di finanza pubbhca
nonché gli altrr vincoli finanziari cui è stato sottoposto (spesa de1 personale, conlrattazione decentrala, pailo dÌ

stabilità interno, riduzione delle spese) CiÒ è siato possibiie attraverso un'oculata politica di riduzione e
razianalizzaztone delie spese ed un'efficiente gestione delle proprie entrate, ln tai senso gli strumenti di
programmazione approvati hanno conlribuito ad una responsabilizzaziane nella gestione sia delle uscite che
anche delle entrate da parte dei Responsabìli dei settori. Azjone ìmportante è stata l'aitivazione del protocollo
inforrnatico e l'archìviazione oitica dei documenti, l'installazione di stampanti iotocopiatori e scanner centraliazati a
servizi odi tutti gll uffici comunaii; i rappoÉi eon gli organi comunali e le comunicazioni istituzionali con gli aitri enti

sono avvenuti tramìle utilizzo massivo della posta elettronica certifìcata. Tutto questo ha comportato notevoli
riduzioni di costi per copie, carta e toner.
Tale e la relazione di fine mandato del Comune di SAN PROCOPIO che è stata trasmessa all'orqano di revisione
economico-finanziaria in data 05/04/201 I
ri 05/0412018
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Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL. si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto daile certificazioni a! rendiconto di bilancio ex articolo 161 dei TUEL

e/o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo

l.

cornma 166

e

seguenti della legge

n.266 dei 2C05

corrìspondono ai dati contenuti nei citati documenti.
il 1OlO4l201B
L'organo di revisione economico-finanziaria3
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§i devono indicare il norne e tl cognome del revisore e, in ccnispondenza, la relativa sottoscrizlone. Nel caso di organo di
revisione economicojinanziaria è richiesta la sottoscrìzìone da oarte dt tulti i tre i componenti.
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